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PROGETTO ACCOGLIENZA  2018/19 
Casa dei Bambini: Il Bambino nel Mondo 
 
Una buona Accoglienza rappresenta la condizione essenziale per caratterizzare la 
qualità del processo educativo. 

La finalità di tale progetto è quella di facilitare nel bambino un progressivo 
adattamento alla nuova realtà scolastica, accettare serenamente il distacco dalla 
famiglia per inserirsi in un ambiente accogliente, sereno e stimolante, come luogo di 
espressione di sé e di socializzazione. 

Gli obiettivi sono: 

 Favorire un sereno distacco dalla famiglia; 

 Avviare un graduale inserimento nel nuovo ambiente e gruppo sociale; 

 Favorire una graduale acquisizione di fiducia, sicurezza e autonomia del 

bambino verso le nuove insegnanti; 

 Favorire rapporti positivi e collaborativi con gli altri bambini. 

  

 Metodologia: 

In questa fase di accoglienza si darà centralità all'aspetto ludico come veicolo di 
socializzazione, apprendimento ed espressione di ogni bambino. 

 Attraverso giochi guidati di gruppo ed individuali aiuteremo i piccoli ad inserirsi e 
ad apprendere le regole indispensabili per una convivenza serena nel nuovo 
gruppo.  

 

Verifica:  

Osservazione del comportamento dei bambini per ciò che concerne il grado di 
partecipazione alla vita della sezione e della scuola. 
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Il progetto prevede una differenziazione iniziale di ingresso e, precisamente: 

 Lunedì 3 settembre accoglienza solo per i bambini di 5 anni di età con orario 

8,00/ 14.00; 

 Martedì 4 settembre accoglienza per i bambini di 4 anni di età con orario 

8,00/ 14.00; 

 Mercoledì 5 settembre accoglienza per i bambini di 3 anni di età divisi in 

due gruppi*: 

A. Con orario 9:30/10:30 

B. Con orario alle 10:30/11:30 

 
*I nominativi dei bambini appartenenti a ciascun gruppo verrà comunicata 
ufficialmente durante la riunione inaugurale del 03/09/2018. 

 

 Giovedì 6 e venerdì 7 settembre accoglienza per tutti i bambini di 3 anni di 

età con orario 9:30/11:30. 

I bambini di 4 e 5 anni continueranno a frequentare dalle 8,00 alle 14,00. 

Da lunedì 10 settembre tutti i bambini frequenteranno dalle ore 8,00 alle ore 
15,45.  

Per quanto riguarda i bambini nuovi iscritti (3 anni) l'orario potrà variare, nel 
rispetto delle particolari esigenze di ogni bambino. 

La variazione di orario dovrà essere concordato con il team pedagogico delle 
insegnanti. 

                                                             Le insegnanti 

 

 

Roma 10 luglio 2018 
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