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PROGETTO ACCOGLIENZA 

“SE DA FATA REGOLINA TI LASCI GUIDARE LA 

SCUOLA UN GIOCO PUO’ DIVENTARE ” 
A. S. 2009-2010 

 
Il collegio docenti ha progettato una serie di accorgimenti utili per favorire un inserimento sereno di 
tutti i bambini, pensando così a varie iniziative in diversi ambiti: l’ambiente, il clima relazionale e la 
collaborazione con la famiglia. Tale progetto prende il nome di “ Progetto Accoglienza “ , si 
sviluppa nell’arco di due mesi Settembre ed Ottobre ed è rivolto ai bambini che hanno già 
frequentato la Scuola dell’Infanzia ed ai bambini nuovi , che con i loro genitori sono alla scoperta di 
una nuova esperienza.   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI DEL PROGETTO 

DINAMICHE ORGANIZZATIVE 
� gruppo di sezione 
� gruppi d’intersezione 

 

per i nuovi iscritti:  
favorire un inserimento sereno 
all’interno della nuova realtà 
 

per i bambini di 4 e 5 anni: 
rielaborare le emozioni vissute durante gli 
ultimi mesi dell’anno precedente per favorire 
l’inserimento dei bambini “nuovi iscritti”; 
rielaborare le emozioni vissute durante le 
vacanze e confrontarsi con gli altri. 
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STRATEGIE METODOLOGICHE 
 

• PREDISPOSIZIONE DELL’AMBIENTE: 
 

 
� Creazione di un luogo conviviale 

� Preparare festoni, allestire le aule e i 
corridoi a tema.  

� Offrire dolcetti. 
� Far festa , cantare scherzare. Ballare 

con musiche allegre. 
� Creazione di un luogo giocoso  

� Giochi all’aperto 
� Giochi strutturati e non 
� Giochi di ruolo 

� Creazione di  luogo rassicurante 
� Avvicinare i bambini con attività piacevoli 

e affettivamente gratificanti: giochi con 
peluche o oggetti portati da casa 

� Creazione di un luogo interessante 
� Dare vita ad una serie di stimoli per la 

curiosità e l’interesse dei bambini:  
� manipolazione di materiali: farine, 

pongo, stoffe, legni, carte, conchiglie,… 
� sperimentazione di tecniche varie: colori 

a dito, ritaglio,… 

• PREDISPOSIZIONE DI CLIMA 

RELAZIONALE: 

 
 

� Relazione bambino – adulto 
� Rassicurare nel distacco 
� Riconoscimento dei singoli bisogni del 

bambino 
� Gratificazioni frequenti 
� Sollecitazione all’autonomia attraverso 

l’imitazione e l’aiuto 
 

� Relazione bambino – bambino 
� Predisposizione di giochi d’imitazione e 

di confronto 
� Valorizzazione della collaborazione tra 

bambini 
� Incoraggiamento a lasciarsi coinvolgere 

e a interagire con gli altri 
� Accettazione di regole  
 

� Relazione bambino – spazio – oggetti 
� Esplorazione e scoperta dei vari 

ambienti 
� Riconoscimento dei propri spazi 

all’interno della scuola  
� Rispetto delle abitudini affettive dei 

bambini (oggetto transizionale), riti di 
distacco, modi di addormentarsi,…) 

 
 

PREDISPOSIONE DELLA COLLABORAZIONE SCUOLA FAMIGLIA 
 

� Relazione 
Accoglienza,ascolto e 
rassicurazione 
Attenzione ai vissuti, alle ansie e 
alle aspettative dei genitori 
Instaurare un rapporto di fiducia 
reciproca 
Durante i due mesi si progetto 
settembre/ottobre 2009 
attivazione di uno sportello di 
ascolto svolto dalla psicologa 
Misia Vecchio. 
 

 

� Informazione 
Dedicare del tempo 
all’informazione dei genitori su 
tutto ciò che riguarda la scuola 
Raccolta dati informativi dei 
bambini attraverso i colloqui 
individuali a Settembre. 
Incontro , nel mese di Giugno 
2008 , in occasione della prima 
riunione con i genitori dei nuovi 
iscritti, con IL PROF. GIULIO 
REGGIO .Tale incontro ha lo 
scopo di aiutare i genitori nella 
gestione delle emozioni proprie e 
dei figli 
Presentazione della 
programmazione durante la prima 
assemblea di sezione 
Distribuzione del materiale 
informativo 
 

� Organizzazione 
Visita guidata ai locali della scuola 
Presentazione dell’organizzazione 
della scuola (orari,giornata tipo, 
calendario scolastico, attività,…) 
Modalità di svolgimento 
dell’inserimento 
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L’ingresso nelle nuova scuola risveglia nei bambini,che la frequentano per la prima volta, interesse 
e curiosità,ma anche ansia e timore e per quelli già frequentanti il bisogno di ritrovare il loro 

ambiente e le loro conoscenze ed è per questo che il  
“Progetto Accoglienza “ prevede un’ UNITÀ DI APPRENDIMENTO: 

 
 

 
UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 

TITOLO PERIODO 

 
1° 

“ 1,2, 3 per ogni 

spazio una regola c’è”. 
Settembre / Ottobre 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A )CONTENUTI 
- Accoglienza ,rafforzare 
le regole di convivenza , 
socializzazione e scoperta 
degli ambienti scolastici 
- Lo schema corporeo e le 
sue parti 
- I colori primari e derivati  
- Autunno 
- regole di igiene 
 Personale : 
PROGETTO “ I DENTI 
 UN BENE PREZIOSO   
( 5 anni) 
 

 D ) DOCUMENTAZIONE 
elaborati dei bambini 
documentazione fotografica 
riprese mediante telecamera 
scheda di progetto 
 

b) ATTIVITA’ -STRUMENTI 
- Organizzazione di giochi 
strutturati 
- Canti 
- Festa dell’accoglienza (consegna 
di caramelle e cappellini dei colori 
delle sezioni) 
- Conversazioni guidate sui luoghi 
di vacanza 
- Rappresentazioni grafico-
pittoriche 
- Attività varie finalizzate alla 
conoscenza dei colori 
- Giochi motori 
 

C ) VERIFICA E VALUTAZIONE 
Saranno oggetto di verifica la partecipazione e le 
capacità di relazionarsi con gli altri. 
La valutazione si baserà sull’osservazione della 
situazione di partenza e alla fine del progetto la 
valutazione verrà scritta sull’apposita griglia di 
progetto. 
 


