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Progetto accoglienza a.s. 2017-2018 per la scuola dell'infanzia 

      

 

ANDARE A SCUOLA 

 

Il periodo dedicato all’accoglienza e all’inserimento non scandisce solo l’inizio 

dell’anno scolastico, ma costituisce l’essenza dell’esperienza educativa e delle 

relazioni, il presupposto di tutto il cammino scolastico: facilita il processo di 

“separazione” dall’adulto di riferimento e fortifica il processo di “distanziamento” 

che è condizione fondamentale e propedeutica all’avvio  del processo di  

socializzazione. 

L’inserimento del bambino è un momento fondamentale che deve essere vissuto con 

serenità anche dalla famiglia, quindi è opportuno che la mamma o l’adulto di 

riferimento gli trasmetta la propria fiducia e lo aiuti ad affrontare questo delicato 

momento di passaggio ad una vita più autonoma. A questo scopo, la scuola deve 

accogliere e inserire i bambini gradualmente, affinché il loro ingresso avvenga in 

modo tranquillo. 

Il primo giorno di scuola non è lo stesso  per ciascun bambino: per alcuni, ovvero per 

i bambini di quattro e cinque anni, si tratta di tornare in un posto lasciato solo qualche 

mese prima ed è un appuntamento che viene vissuto generalmente in modo positivo; 

per i bambini di tre anni si tratta, invece, del loro ingresso in un contesto sconosciuto 

e rappresenta un momento di crisi, di crescita e di passaggio dalla famiglia alla 

scuola. E’ l’inizio di un cammino nuovo e rappresenta, nella maggior parte dei casi, 

la prima vera esperienza nel sociale, che vede il bambino coinvolto in un ambiente 

nuovo, finalizzato a promuovere relazioni con i pari e con gli adulti. 
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Per questo, l’ingresso dei bambini più piccoli coinvolge le sfere più profonde 

dell’emotività e dell’affettività: è un evento atteso e temuto, allo stesso tempo carico 

di aspettative, ma anche di ansie per il fatto di trovarsi in una comunità con persone e 

regole spesso sconosciute.  

Per aiutarlo in questa nuova esperienza è importante presentare un ambiente 

gradevole dal punto di vista estetico, funzionale nella disposizione dei giochi, 

colorato e allegro, che incuriosisca, coinvolga e invogli ognuno alla scoperta dei 

diversi ambienti.                                              

Gli spazi devono essere aperti, modificabili ma anche ordinati, facilmente 

individuabili e quindi personalizzati con il nome ed un contrassegno, perché possano 

essere vissuti dai bambini in libertà e sicurezza.  

L’inserimento deve avvenire in modo sereno, armonico e graduale pertanto è 

necessario  favorire  un rapporto aperto di collaborazione tra la scuola e la famiglia. 

Ciò affinché i genitori  comprendano le motivazioni della prassi adottata dal Circolo 

Didattico in sede collegiale  per non  dare adito a dubbie interpretazioni e chiarendo 

la regolamentazione relativa ai tempi e ai modi  di inserimento  sollecitandone il 

rispetto. 

I tempi dell’inserimento dei bambini non sono rigidi, ma possono essere abbreviati o 

allungati in base ai loro bisogni,  in modo che essi possano avere la possibilità di 

entrare nel contesto  scolastico con gradualità, trovando un ambiente favorevole e una 

maggiore disponibilità oggettiva di tempo e di attenzione da parte del team docente. 

La scuola dell’infanzia è coinvolta, oggi, anche in un nuovo processo di integrazione 

di bambini provenienti da gruppi etnici immigrati nel nostro paese. È molto 

importante, allora, definire l’approccio, l’accoglienza e l’incontro tra etnie diverse ed 

i valori delle altre identità etniche e linguistiche.  

Particolare attenzione verrà posta agli incontri con le famiglie al fine di conoscere la 

loro cultura e promuovere attività ed esperienze finalizzate a favorire scambi 

culturali. 



La scuola  come ambiente educativo proporrà esperienze  creative motivanti, siano 

esse strutturate che non, nel quale  ci si senta accettati  e circondati da persone che 

aiutano a crescere. 

La comunicazione, la relazione affettiva, il clima rassicurante ed accogliente saranno 

altrettanti impegni di una regia attenta e partecipata da parte delle insegnanti. 

Al fine di rendere più graduale possibile il passaggio tra l’asilo nido, ove frequentato, 

e la scuola dell’infanzia, è stato stilato un protocollo continuità che permetta alle 

docenti di conoscere il percorso formativo, di crescita e di sviluppo realizzato da ogni 

bambino grazie al confronto con le educatrici. 

OBIETTIVI GENERALI 

 Promuovere un ingresso a scuola piacevole attraverso la predisposizione di 

contesti rassicuranti ed allo stesso tempo attraenti, alla portata dei bambini per 

suscitare curiosità ed esplorazione dei materiali didattici e ludici; 

 Fare in modo che il bambino si senta accettato ed ascoltato; 

 Stimolare il bambino ad avere fiducia in sé e negli altri; 

 Favorire il clima di reciproca fiducia tra genitori e scuola; 

 Agevolare il distacco fisico del bambino dal genitore. 

 

ATTIVITÀ PROPOSTE 

 Giochi motori  liberi ed organizzati nel piccolo e nel  grande gruppo;  

 Gioco libero con materiali scelti dai bambini; 

 Attività creative e  manipolative; 

 Disegno libero; 

 Canzoni mimate, filastrocche, teatro dei burattini , drammatizzazioni,    

        girotondi, giochi di conoscenza . 

 

 

FASI DEL PROGETTO 



I fase: Festa dell’accoglienza – mese di giugno dell’A.S. precedente. 

I nuovi iscritti sono invitati, insieme ai loro genitori, a scuola per conoscere 

l’ambiente, le insegnanti, il personale ed i bambini già frequentanti. 

II fase: Passaggio dati – mese di giugno dell’A.S. precedente, con le educatrici di 

riferimento, per i bambini provenienti dall’asilo nido. 

III fase: Assemblea dei genitori – mese di settembre, prima dell’inizio della scuola.  

In questa sede i genitori avranno la possibilità di conoscere l’organizzazione 

scolastica ed il regolamento della scuola. Le insegnanti potranno acquisire 

informazioni sui comportamenti, sulle abitudini e preferenze dei bambini. E’ 

importante sottolineare  che, al momento dell’ingresso nella scuola dell’infanzia, i 

bambini devono aver sviluppato una completa autonomia per quanto concerne il 

controllo degli sfinteri. E' inoltre auspicabile che non usino ciucci o biberon, poiché  

l’elevato numero di bambini per sezione, l’esiguo numero di collaboratori scolastici e 

la complessità organizzativa della scuola dell’infanzia, non permettono  di gestire 

situazioni igienico-sanitarie derivanti dall’uso di questi ausili.  

IV fase: Inserimento – I tempi dell’inserimento  sono rigidi per quanto concerne le 

prime due  settimane, mentre possono essere abbreviati o allungati in base ai bisogni 

dei bambini nelle settimane successive.  

 

INGRESSO DEI BAMBINI 

L’organizzazione dell’ingresso dei bambini a scuola avverrà in due gruppi e con 

gradualità sul piano temporale seguendo tali modalità:  

 Dal 13 al 15 settembre 2017 

I bambini    entrano al momento della compresenza delle insegnanti: l’orario 

verrà reso durante le assemblee che si svolgeranno nei singoli plessi prima 

dell’inizio dell’anno scolastico. 

 Dal 18 al 22 settembre 2017 ore 8:00 -12:00 senza pranzo 

 Dal  25 al 29 settembre 2017 ore 8:00 – 14:00 con pranzo 

 Dal 02 ottobre 2017 ore  8:00-16:00   



 

N.B. Per quei bambini che mostreranno difficoltà d’inserimento si adotterà un orario 

adatto alle loro esigenze.  

 

Per tutti i bambini nuovi iscritti di 4 e 5 anni che avevano già frequentato altri 

plessi nel precedente anno scolastico il periodo dell’accoglienza viene così stabilito: 

dal 13 al 15 settembre 2017 ore 8:00 – 14:00 con uscita dopo la mensa 

 

Per i bambini nuovi iscritti di 4 e 5 anni che non hanno mai frequentato altri 

plessi frequenteranno dal  13 al 15 settembre 2017 secondo il protocollo previsto  

dal progetto Accoglienza e dal 18 al 22 settembre 2017ore  8:00-14:00 (con mensa). 

Nelle settimane seguenti, a seguito dell’osservazione sistematica effettuata dalle 

docenti, si potrà prolungare il tempo scuola. 

 

Dal 02 ottobre 2017 tutti i bambini che non avranno problemi di inserimento si 

potranno fermare a scuola per l’intero orario. 

Durante le settimane dedicate all’inserimento dei nuovi iscritti, le docenti di sezione 

svolgeranno un’osservazione sistematica dei bambini secondo gli indicatori: 

 Modalità di distacco dai genitori; 

 Approccio al nuovo ambiente; 

 Comportamento verso i compagni e le insegnanti; 

 Giochi e spazi preferiti. 

I dati raccolti attraverso l’osservazione sistematica verranno usati sia come verifica 

della validità dell’offerta formativa, sia per modulare e regolare la progettazione, 

introdurre strategie e attività alternative. 

Todi,  11 maggio 2017 

                                                                              LE INSEGNANTI 

                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            D.ssa Silvana Raggetti 

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n.39/1993 


