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PROGETTO ACCOGLIENZA 
CLASSI PRIME ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

STUTTURA DEL PROGETTO 
A. Aspetti generali 

B. Aspetti organizzativi 

C. Criteri di somministrazione e valutazione prove ingresso 

D. Materiali 

ASPETTI GENERALI 

GRUPPO DI PROGETTO: Dirigente Scolastico; Docenti classi prime scuola primaria  

DESTINATARI: Alunni future classi prime 

PREMESSA: Il progetto accoglienza costituisce una scelta didattica coinvolgente e necessaria 

per accogliere ed accompagnare i nuovi alunni nel percorso scolastico della scuola primaria. 

Lo scopo principale di questo progetto è quello di poter osservare, attraverso proposte di 

attività ludiche e di schede didattiche, le conoscenze e le abilità dei piccoli alunni nei primi 

giorni di scuola al fine di rilevare le informazioni necessarie per la progettazione didattica. La 

scuola, in quanto comunità educante, rappresenta quel luogo sicuro in cui i bambini hanno la 

possibilità di manifestare i personali talenti e costruire un percorso di apprendimento adeguato 

al raggiungimento del proprio successo formativo. Fondamentale, in questa fase di 

osservazione, è riconoscere le dinamiche relazionali tra pari e favorire un clima di fiducia e di 

relazioni positive. Il progetto accoglienza è anche un’occasione per i docenti del team e 

dell’interclasse di confrontarsi e recuperare quante più informazioni circa i nuovi studenti utili 

per una corretta progettazione dei percorsi di apprendimento.  
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FINALITÀ: 

Þ Creare per i bambini e le bambine in ingresso nella scuola primaria un ambiente 

accogliente. 

Þ Osservare i comportamenti e le caratteristiche di ogni bambino/a per verificarne in 

seguito i progressi (osservazione – criteri – metodologie). 

Þ Considerare la dimensione affettiva ed emotiva del bambino/a e i suoi bisogni. 

Þ Facilitare un progressivo adattamento alla realtà scolastica, attraverso l’esplorazione di 

uno spazio accogliente, sereno e stimolante per una positiva socializzazione. 

Þ Rinnovare e consolidare il senso di appartenenza alla comunità scolastica. 

BISOGNI:  

v AFFETTIVI: ascolto, comprensione, comunicazione, sicurezza e stabilità, accettazione. 

v COGNITIVI: curiosità, scoperta, esplorazione, gioco, comunicazione. 

v SOCIALI: contatto con gli altri e relazione, partecipazione. 

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

Il progetto accoglienza prevede il seguente orario delle lezioni 

PRIMA SETTIMANA 

A causa dell’emergenza sanitaria in corso 
gli ingressi prevedono i seguenti orari 

 

CLASSI                                             ORARIO 

BE/FO 

Lunedì          13 SETTEMBRE 1A                                                            8.20/12.20 

Martedì         14 SETTEMBRE 1B                                                   8.25/12.25 

Mercoledì     15 SETTEMBRE 1C                                                    8.30/12.30 

Giovedì        16 SETTEMBRE 1D                                                    8.35/12.35 

Venerdì        17 SETTEMBRE 1E                                                    8.40/12.40 
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SECONDA SETTIMANA 

A causa dell’emergenza sanitaria in corso 
gli ingressi prevedono i seguenti orari 

 

CLASSI                                             ORARIO 

BE/FO 

Lunedì          20 SETTEMBRE 1A                                                            8.20/14.20 

Martedì         21 SETTEMBRE 1B                                                   8.25/14.25 

Mercoledì     22 SETTEMBRE 1C                                                    8.30/14.30 

Giovedì        23 SETTEMBRE 1D                                                    8.35/14.35 

Venerdì        24 SETTEMBRE 1E                                                    8.40/14.40 

MATERIALI 

Le schede didattiche selezionate rispondono all’obiettivo di osservare tutte gli aspetti delle 

abilità cognitive e di crescita di ciascun bambino.   

materiali.docx 

 

CRITERI DI SOMMINISTRAZIONE E 
VALUTAZIONE PROVE INGRESSO 

CONTENUTI E ATTIVÀ: le attività didattiche proposte hanno l’obiettivo di favorire la 

cooperazione, la motivazione a fare, la collaborazione e la costituzione di un nuovo gruppo 

classe. I contenuti saranno raccolti in fascicoli, le osservazioni saranno inserite nella griglia di 

riferimento e le proposte riguarderanno: 

o Le abilità socio-relazionali e autonomia 

o Metacognizione, pensiero creativo ed emozioni 

o Abilità cognitive 

o Prerequisiti lettoscrittura 



 
 4 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE CLASSI PRIME ALUNNI RISCRIVIBILI.docx 

INCONTRO CON I GENITORI: Prima dell’inizio dell’anno scolastico, i docenti convocano una 

prima assemblea con i genitori al fine di affrontare i seguenti punti: 

v Conoscere i genitori e farsi conoscere 

v Presentare il progetto accoglienza: finalità e organizzazione delle attività 

v Mostrare le caratteristiche strutturali e organizzative della scuola 

v Informare circa la documentazione scolastica necessaria da fornire 

v Comunicare che durante il periodo dell’accoglienza le famiglie saranno convocati per 

colloqui conoscitivi individuali  

 

 

REDATTO DA 

Maria Carmela Conforti 

 


