PROGETTO ACCOGLIENZA
2022/2023

Conoscersi per crescere insieme:
una storia … tante storie!
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Progetto Accoglienza

PREMESSA
I primi giorni di scuola segnano per i bambini e le famiglie l’inizio di
“un tempo nuovo”: un tempo carico di aspettative accompagnate da
incertezze e dubbi.
Il periodo dell’Accoglienza, pertanto, è fondamentale per avviare il
percorso formativo di ogni bambino.
Una didattica flessibile, unita all’utilizzazione di diversi tipi di
linguaggio, permette di instaurare un clima sereno e collaborativo e di
dare a tutti la possibilità di esprimersi e di integrarsi.
Per ottimizzare l’accoglienza dei bambini nuovi iscritti, sia della Scuola
dell’Infanzia, sia della Scuola Primaria e per consolidare il senso di
appartenenza dei bambini già frequentanti, proponiamo un percorso
didattico volto a raccontare le “storie dell’estate”: storie del proprio
vissuto (luoghi, emozioni, giochi) ma anche a riprendere storie scelte dai
bambini attraverso l’aiuto dei libri messi a disposizione nelle librerie dei
vari ambienti.
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FINALITA’
Facilitare un progressivo adattamento alla realtà scolastica, attraverso
l'esplorazione di uno spazio accogliente, sereno e stimolante per una
positiva socializzazione.
Rinnovare e consolidare il senso di appartenenza al gruppo classe.

INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA
Prima dell’inizio delle attività didattiche si terranno degli incontri tra i
genitori e le insegnanti delle rispettive classi.
 Per i genitori dei bambini iscritti presso la Casa dei Bambini di Via
Belvedere Montello, l’incontro si terrà il giorno 01/09/2022 alle ore
11:00 presso la sede di appartenenza.


Per i genitori dei bambini iscritti presso la Casa dei Bambini di Via
Don Carlo Gnocchi, l’incontro si terrà il giorno 02/09/2022 alle ore
9:00 presso la sede di appartenenza.



Per i genitori dei bambini iscritti presso la Scuola Primaria di Via
Don Carlo Gnocchi, l’incontro si terrà il giorno 02/09/2022 alle ore
11:00 presso la sede di appartenenza.

Precisiamo che durante questi incontri non è consentita la presenza dei
bambini.
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SCUOLA DELL’INFANZIA

OBIETTIVI
• Favorire un sereno distacco dalla famiglia
• Avviare un graduale e proficuo inserimento del bambino nel nuovo
ambiente scolastico e nel gruppo sociale
• Realizzare un clima sereno e rassicurante
• Favorire l'acquisizione dell'autonomia fisica del bambino
• Favorire rapporti positivi e collaborativi con gli altri bambini
• Favorire la partecipazione dei bambini in gruppo ad attività comuni
• Favorire una graduale acquisizione di fiducia, sicurezza e autonomia
del bambino verso le nuove insegnanti.
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SCELTE ORGANIZZATIVE SCUOLA DELL’INFANZIA
Tempi

Il progetto d’accoglienza si attuerà nelle prime 3-4
settimane dell'anno scolastico.
L’orario e la frequenza saranno così organizzati:
Inizio frequenza lunedì 5 settembre.
Il progetto prevede per la Scuola dell’Infanzia una
differenziazione iniziale con ingresso scaglionato
dalle 8:00 alle 9:15.
Di seguito l’organizzazione dettagliata valida per
entrambe le Case dei Bambini:
• Lunedì 5 settembre accoglienza per i bambini
di 5 e 4 anni di età con entrata 8:00/9:15 ed
uscita 12:00/12:30 (senza pranzo)
• Martedì 6 settembre accoglienza per i bambini
di 5 e 4 anni di età con entrata 8:00/9:15 ed
uscita 14:00/14:30 (con pranzo)
• Da mercoledì 7 settembre accoglienza per i
bambini di 5 e 4 anni di età con orario
completo (08:00 – 16:00)
• Giovedì 8 e Venerdì 9 settembre accoglienza
per i bambini di 3 anni di età con entrata
9:30/9.45 ed uscita 11.45/12:00 (senza pranzo)
• Da Lunedì 12 settembre si seguiranno le
specifiche indicazioni delle insegnanti.
Maggiori precisazioni in merito saranno fornite ai
genitori in sede di riunione.
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SCUOLA PRIMARIA

OBIETTIVI
• Orientarsi nell’ambiente scolastico
• Essere coinvolti in momenti di attività comune
• Sviluppare un atteggiamento di apertura e di fiducia verso gli altri
• Acquisire atteggiamenti adeguati all’ascolto
• Favorire relazioni positive tra bambini e tra insegnanti e bambini
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SCELTE ORGANIZZATIVE SCUOLA PRIMARIA

Tempi

Il progetto accoglienza si attuerà nelle prime 2
settimane dell'anno scolastico.
L’orario e la frequenza saranno così organizzati:
Inizio frequenza lunedì 5 settembre, con orario di
entrata dalle 8:00 alle 8:30 e di uscita dalle 12:30
alle 13:00 (senza pranzo).
Da martedì 6 settembre i bambini frequenteranno
per l’intera giornata (entrata dalle 08:00 alle 08:30
e uscita dalle 15:30 alle 16:00)
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