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PREMESSA 
 

Il Progetto Accoglienza “Incontriamoci, emozioniamoci, confrontiamoci per...crescere 

insieme” nasce dall’esigenza di accogliere i nuovi alunni delle sezioni dell’Infanzia, delle classi 

prime della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado, per favorire il loro 

graduale inserimento nell’ambiente scolastico e permettere il reinserimento gioioso e attivo 

di tutti gli altri allievi dopo le vacanze estive. Si  propone di realizzare spazi scolastici e 

attività funzionali allo scambio, alla collaborazione, alla creatività, con l’intento di potenziare 

negli alunni la gioia, la motivazione ad apprendere e di fare da sé, affinché ne conservino 

l'abito oltre i confini della scuola, per tutta la vita. 

I primi giorni di scuola per tutti rappresentano l’inizio di un “tempo nuovo” carico di 

aspettative ma anche di incertezze e paure. Il periodo dell’accoglienza è, pertanto,  

fondamentale  per l’avvio proficuo del percorso formativo dell’alunno e per stringere rapporti 

collaborativi con le famiglie.  Nell’ambito della progettazione dell’accoglienza si prevede un 

tema comune che è quello delle emozioni e dei sentimenti. Tale percorso si realizza 

attraverso la piena collaborazione di tutti gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo e viene 

attivato affinché l’ingresso nel nuovo ordine di Scuola sia vissuto dall’alunno come 

un’esperienza positiva da vivere insieme.  Tutto ciò al fine di creare un clima di fiducia che 

ponga le basi per un rapporto collaborativo e costruttivo tra allievi, docenti e genitori, 

ciascuno con la propria specificità e il proprio ruolo. Una didattica flessibile unita 

all’utilizzazione di diversi tipi di linguaggio permette di instaurare un clima sereno e di dare a 

tutti la possibilità di esprimersi e di integrarsi. 

 

FINALITA’ 
 

Il Progetto si propone di : 

 

 Favorire l’inserimento degli alunni attivando un processo formativo motivante, che 

consenta loro di acquisire stima e fiducia verso se stessi e verso gli altri. 

 Sviluppare un clima sereno e stimolante di comunicazione, cooperazione e rispetto 

dove stare bene. 

 Promuovere lo sviluppo della personalità dei bambini/ragazzi nel rispetto delle 

diversità individuali, sociali e culturali di ciascuno. 

 Rinnovare e consolidare il senso di appartenenza alla comunità scolastica per tutti 

gli alunni. 

 

 



 

 

 

 Facilitare un progressivo adattamento alla realtà scolastica, attraverso 

l'esplorazione di uno spazio accogliente, sereno e stimolante per una positiva 

           socializzazione.   

 Promuovere l’autonomia, la relazione con gli altri, l’accettazione dell’ambiente 

scolastico e delle sue regole.  
 

 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI ( Infanzia-Primaria-Secondaria) 

 

 Superare il timore del nuovo ambiente. 

 Imparare a star bene con sé e con gli altri e approfondire il confronto fra coetanei 

e gli adulti.  

 Educare all’affettività e al rispetto di se stessi e del prossimo. 

 Prendere coscienza delle proprie emozioni, dei propri sentimenti e reazioni 

personali.  

 Condividere con altri le emozioni.  

 Rafforzare l’autostima e la sicurezza di sé attraverso l’iniziativa personale. 

 Sviluppare la comunicazione e la relazione interpersonale. 

 Riconoscere, accogliere, valorizzare e integrare le differenze e le somiglianze 

presenti nel  gruppo. 

 Apprendere giocando e facendo insieme. 

 Far conoscere gli spazi, le strutture, gli organismi della scuola e le relative funzioni. 

 Far conoscere gli obiettivi didattici, i contenuti, i metodi, gli strumenti e i criteri di 

valutazione delle singole discipline. 

 Far maturare la consapevolezza della scelta scolastica operata, anche attraverso 

l’espressione, da parte degli alunni, di aspettative e timori. 

 Spiegazione dell’uso del diario e del materiale didattico. 

 Spiegazione del  Regolamento d’Istituto (assenze, permessi di entrata/uscita, uso 

del cellulare…). 

 
 

 

 

 

 



 

MODALITA’ OPERATIVE E ORGANIZZATIVE 
Gli allievi realizzeranno attività mirate sia alla conoscenza reciproca, sia 

all’esplicitazione delle aspettative, dei timori e delle impressioni avute all’ingresso di 

questo nuovo corso di studi. È prevista la realizzazione di schede, cartelloni tematici, 

manufatti artistici in cui ogni alunno avrà uno spazio per riflettere su di sé e sul nuovo 

ambiente. 

 

 

Attività  -SCUOLA DELL’ INFANZIA 
 Giochi e canzoncine per accoglienza 

 Laboratorio espressivo:  

lasciamo le nostre impronte con le mani e i piedini e inventiamo i colori 

dell’amicizia. 

 Storia sull’amicizia. “L’albero dell’amicizia”: 

ascolto, drammatizzazione, giochi motori (es. con i nastrini colorati), 

rappresentazione grafica individuale e di gruppo. 

 Giochi liberi e strutturati. 
 

 

Attività -  SCUOLA PRIMARIA  - CLASSI PRIME 
 Laboratori musicali 

 Laboratori artistici-manipolativi 

 Laboratori di lettura 

 Laboratori ludici 

 Filastrocca dell’amicizia 

 Brainstorming:  

“Cos’è per voi l’amicizia”? 

“Chi sono i tuoi amici”? 

 Rappresentazione grafica del mio amico. 

 Realizzazione di cartelloni a tema, in cui ogni alunno avrà uno spazio per 

esprimere liberamente le proprie potenzialità, di collaborare attivamente per 

un prodotto finale unico. 

 

Le classi 2^-3^-4^-5^ saranno interessate nello svolgimento dello stesso 

progetto, pertanto attiveranno attività laboratoriali inerenti alla tematica 

proposta . 
 

 



 

         Attività - Scuola Secondaria I grado 

CLASSI PRIME 

Saranno messe in atto strategie operative che privilegino le attività espressive 

(grafiche, ludiche,...) di gruppo atte a promuovere la socializzazione tra gli alunni e le 

attività di comunicazione interpersonale e di ascolto finalizzate a favorire 

l’espressione della propria emotività e dei propri bisogni in un contesto socialmente 

riconosciuto, condiviso e accettato. Nel corso della settimana, tutti i docenti 

forniranno, altresì,  indicazioni utili su: utilizzo e consultazione dell’orario scolastico  e 

del diario; assenze e giustificazioni; costruzione di un valido metodo di studio; 

conoscenza e rispetto delle regole all’interno dell’ambiente scolastico per favorire una 

serena convivenza a scuola e in classe.  

I docenti della Secondaria, pur non ritenendosi vincolati o comunque condizionati da 

esse, potranno eventualmente scegliere tra le attività di seguito suggerite: 

“Ci presentiamo” –.  Costruzione di una “carta d’identità”.  “Mi presento con un 

acrostico”.  

“Cominciamo dal nome” - I ragazzi  preparano un “segnaposto” con un foglio A4, sul 

quale poi scrivono e colorano il loro nome.  

 

“Mi presento...attraverso un testo”. 

Ipotizzando, in questi primi giorni di accoglienza, un percorso di autoconoscenza e di 

presentazione della personalità, i ragazzi sono invitati a scrivere un testo articolato e 

ordinato i cui tracciare il proprio autoritratto, la propria presentazione.  

 

 “Scrivi i tuoi pensieri nella nuvola corrispondente”. I ragazzi sono invitati a 

scrivere le sensazioni più belle che stanno provando nei primi giorni di scuola (pensieri 

positivi) e le paure e le ansie che  mettono loro agitazione (pensieri negativi).  

 

 Lettura del brano “L’albero dei cuori”; segue una comprensione guidata del testo; i 

ragazzi disegnano il proprio “albero dei cuori” in cui rappresentano se stessi.  

 

“L’albero dei desideri” 

L’alunno è invitato a pensare ad alcuni buoni propositi con cui iniziare l’anno scolastico,  

scegliere solo quelli che è sicuro  di poter mantenere e scriverli sulle radici dell’albero. 

Poi è chiamato a riempire gli spazi sui rami con gli obiettivi che si propone di 

realizzare durante il triennio. 

 

 



 

 “Le mie paure” 

I ragazzi sono invitati a scrivere su un foglietto, che rimane anonimo, ciò che viene più 

temuto di questo anno scolastico e a “gettare” le proprie paure in una scatola 

contenente anche quelle dei compagni. 

L’insegnante estrae i fogli, legge i timori e li discute con tutta la classe, in modo da 

evidenziare come certe paure siano comuni a molti ragazzi e, quindi, superabili 

attraverso un confronto. I biglietti anonimi verranno poi messi in una borsetta che 

verrà appesa in classe.  

 

“Le cose parlano di me” – Gli alunni portano a scuola un oggetto particolarmente caro, 

lo mostrano ai compagni e spiegano il motivo della loro scelta (l’oggetto viene poi 

riportato a casa). 

 “Emozioni in parole”  - Confronto del lessico inerente i sentimenti in Italiano, Inglese 

e Francese. 

 “Il mio cuore” –  Realizzazione di cuoricini tematici da parte degli alunni che 

sceglieranno il termine straniero che meglio li rappresenta. 

 “Costruiamo le emozioni”. Uno spazio d’incontro tra il sentire e il pensare le 

emozioni vissute quotidianamente.   I  ragazzi verranno stimolati  a mettere in pratica 

i propri sentimenti e il lavoro manuale li aiuterà a “costruire” le emozioni di volta in 

volta analizzate (felicità, rabbia, tristezza e paura), aiutandoli ad associare un 

oggetto ad ognuna di queste emozioni. . 

“La musica e l’affettività” – Riflessione sulla capacità della musica di esprimere e 

suscitare emozioni.  

 “L’albero dell’affettività” – Ideazione e progettazione di un albero tridimensionale 

con la tecnica dell’incastro.“Un albero con le foglie dei sentimenti” – Messa in 

pratica del progetto e creazione,   con i fogli da album, di  foglie, cuori, fiori e 

faccine, capaci di dare espressione alle emozioni attraverso disegni e colori. 

 “Conosciamo la scuola” – Informativa sulle principali norme di sicurezza. 

 Gli alunni della classi Seconde e Terze svolgeranno attività inerenti alla 

tematica comune.  

 

 



 

TEMPI 

IL Progetto verrà realizzato durante la prima settimana di scuola. Se necessario, si  

potranno prevedere tempi più dilatati per la Scuola dell’Infanzia e della Primaria. 

 

SPAZI E STRUMENTI 

Aule, palestre, corridoi, atrii, spazi multimediali, materiale audiovisivo, opuscoli, 

cartellonistica, giochi didattici, schede, questionari, fogli da disegno di diverse 

dimensioni, colori di vario genere, colla, pennelli, materiale strutturato e non… 

 

 

 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

Gli alunni diversamente abili dovranno avere un ruolo attivo nel progetto. Le attività 

previste saranno strutturate in modo tale da permettere l’inserimento dei 

bambini/ragazzi, tenendo conto della specificità dei bisogni. Saranno valutate, caso 

per caso, le possibilità di inserimento nei gruppi di lavoro.  

 

 

 

Valutazione 
Valutazione del processo: osservazione sistematica degli alunni durante le varie 

attività. 

Valutazione del prodotto: accuratezza, precisione, efficacia comunicativa, estetica 

del prodotto. 

 

 

                                La  Commissione Accoglienza e Continuità 


