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PROGETTO ACCOGLIENZA 

           Che cosa succede alla scuola dell’infanzia nei primi mesi 

 

I primi mesi di scuola sono molto importanti per accogliere i nuovi 

iscritti e permettere ai bambini già frequentanti di riallacciare i 

legami sociali e riprendere la routine scolastica. 

Per i nuovi arrivati grande rilevanza viene data all’inserimento che si 

svolge in modo graduale e a piccoli gruppi, partendo con una 

permanenza a scuola di poche ore per poi arrivare a frequentare 

l’intera giornata. 

Entrare nella scuola dell’infanzia rappresenta per i bambini una tappa 

importante della loro vita, si tratta infatti di un delicato passaggio 

da una situazione familiare ad una estranea e inesplorata quale quella 

scolastica. 

Le “Indicazioni Nazionali” sottolineano l’importanza di questo 

momento in quanto “l’ambientamento e l’accoglienza rappresentano un 

punto privilegiato di incontro tra scuola e famiglia… è importante 

accogliere i bambini in modo personalizzato e riuscire a farsi carico 

delle emozioni loro e dei familiari nei delicati momenti dei primi 

distacchi, nei primi passi verso l’autonomia, l’ambientazione e la 

costruzione di nuove relazioni con i compagni e adulti.” 

Accogliere a scuola bambini e genitori significa aiutare entrambi a 

superare la loro separazione, condurli per mano alla scoperta della 

scuola e dei suoi ambienti, stabilire relazioni positive con adulti e 

coetanei e vivere la scuola come esperienza piacevole e stimolante. 



 

              LA SCUOLA DIVIENE E SI PREPARA AD ESSERE  

SCUOLA ACCOGLIENTE 

PER L’INTERO ANNO SCOLASTICO! 

 

 

 

STABILENDO RELAZIONI DI AMICIZIA! 

 

 

 

                                          CREANDO UN GRUPPO SEZIONE UNITO E COESO! 

 

 

 

       FAVORENDO GESTI ACCOGLIENTI 
 

 

 

 

                        STABILENDO RELAZIONI DI CURA 

E DI FIDUCIA 
 

 

      PRENDENDOSI CURA “DELL’ALTRO” 

DELLE COSE E DELL’AMBIENTE IN CUI INSIEME SI VIVE 

 

IMPARANDO A CONDIVIDERE 

CREARE 

COSTRUIRE 

CONFRONTARSI  

INSIEME! 



 

Percorso Educativo: 

Ogni mattina cantiamo,facciamo giochi di gruppo per conoscerci 

meglio,ritrovarci e socializzare! Giochiamo tanto tutti insieme e in 

piccoli gruppi, all’aperto quando possibile o in sezione se il tempo 

è brutto!   

Facciamo le presenze, ci contiamo e passiamo notizie sugli amici 

assenti! 

Ogni giorno facciamo il calendario insieme! 

Ascoltiamo STORIE che parlano di AMICIZIA! 

Ogni giorno un’attività diversa che racconta di noi, della cura nei 

confronti degli amici e dei piccolini appena arrivati! 

 

I GIORNI CHE TRASCORRIAMO INSIEME “FACENDO” DANNO 

VITA ALLA NOSTRA STORIA DI SEZIONE! 

 

● Oggi mi dipingo 

●  mi presento  

●  presento la mia famiglia 

● disegno io e la strada tra casa e scuola! 

● disegno una nuova amica! 

● Mi disegno con gli amici nel giardino della scuola mentre 

giochiamo 

● SONO UN PALLONCINO ….. disegno, ritaglio, incollo 

carta del mio colore sul palloncino! 

● Oggi ricevo il braccialetto del colore assegnato al mio 

gruppo d’età e lo rappresento graficamente il momento! 

● caccia al tesoro in sezione, tutti alla ricerca del colore del 

gruppo d’appartenenza! 

● Oggi mi disegno con un palloncino rosso che ho accolto a 

scuola 



● Ascolto del racconto: “ IL VALORE DELL’AMICIZIA” 

● rappresentazione grafica:” che cosa mi ha colpito del 

racconto” 

● suddividiamo il racconto in sequenza 

● Ascolto del racconto: “ ELMER E IL SUO NUOVO 

AMICO: IL CANGURO!” 

● Rappresentazione grafica del protagonista ed i suoi amici 

● Ascolto del racconto mimato: “L’UOMO ROTONDO E I 

SUOI AMICI” 

● dall’amicizia nascono opere d’arte! Le forme amiche a 

seconda di come si uniscono danno vita ad immagini 

diverse …. una storia che ci insegna alla collaborazione e 

alle belle cose che nascono costruendo insieme 

● ritaglio le forme amiche e creo il girotondo dell’amicizia! 

● Ascolto del racconto:” STORIA DI DUE CASTAGNE” 

● Rappresentazione grafica delle avventure di due amiche: 

Marroncina e Moretta!” 

● Conversazione sull’amicizia! 

 

IL TEMPO PASSA E LA NATURA INTORNO A NOI COMINCIA A 

MUTARE ….. 

● Filastrocca sull’autunno 

● dipingiamo l’autunno dopo averlo osservato attraverso i diversi 

colori delle foglie raccolte in giardino! 

 

 

 

 

                   

 

 

 


