
 
 

Anno scolastico 2016/17 

MOTIVAZIONE 

Il progetto dedicato all’accoglienza ha come obiettivo principale quello di 

instaurare un clima  rassicurante dove tutti i bambini, in particolare i 

nuovi iscritti, possano intraprendere un percorso di crescita in un 

contesto di relazioni significative.  

L’ingresso a scuola segna, per il bambino e la bambina,  il passaggio ad 

una vita più autonoma dalla famiglia non priva, però, di implicazioni 

emotive, tali da meritare, da parte del contesto scolastico, una attenzione 

e una accoglienza adeguata. 

Diventa indispensabile quindi, in questa  fase delicata fase dello sviluppo 

personale dei bambini progettare itinerari di conoscenza dell’ambiente, 

delle persone, delle attività e organizzare i tempi e le attività, tenendo 

conto il più possibile dei loro bisogni e ed esigenze. 

Ma anche per i bimbi che già hanno frequentato, l’inizio di un nuovo anno 

scolastico, rappresenta un momento importante e ricco di significato.  

 

Le attività inserite nel  PROGETTO ACCOGLIENZA sono prevalentemente 

attività ludiche. I giochi  proposti e organizzati coinvolgono i bambini in 

piccoli gruppi spontanei o guidati, ma anche individuali e autonomi nella 

scelta di modalità,spazi, materiali.  

Nella prima fase l'insegnante interviene quando necessita la sua presenza 

osservando le dinamiche e stili di comportamento di ognuno così da 

favorire gradualmente l' acquisizione e l'interiorizzazione poi delle regole 

basilari di convivenza di gruppo. In un secondo momento l'insegnante si 

farà anche promotrice di attività organizzate.  

 



L'orario di frequenza per i nuovi iscritti, concordato con i genitori, è 

limitato a qualche ora nei primissimi giorni e in  base alla risposta dei 

bambini gradualmente allungato fino a raggiungere il pranzo o un orario 

più lungo. Anche per i bambini di quattro e cinque anni per la prima 

settimana si osserverà un orario ridotto.  

 

Con il nostro amico “POLIPO OTTAVIO” e  la sua storia  abbiamo 

scoperto che stare a scuola con le maestre e i compagni è molto 

più divertente che stare da soli. 

 


