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PREMESSA 
 

Come per la scuola dell’infanzia anche per la scuola primaria è 
previsto e realizzato un progetto di accoglienza nelle prime settimane 
di avvio dell’anno scolastico per favorire il primo ingresso dei bambini 
a scuola e per garantire ai genitori, attraverso i colloqui con gli 
insegnanti, uno spazio d’ascolto e di reciproco scambio. 
 

 
FINALITA’  
 
Le finalità del progetto sono quelle esplicitate nel POF e 
precisamente: 

 promuovere contesti di agio e favorire lo star bene a scuola; 

 favorire la capacità di accogliere e valorizzare l’altro; 

 promuovere e rinforzare il senso di autostima; 

 favorire la continuità educativa, mantenendo la specificità di ogni 
ordine di scuola; 

 promuovere lo scambio di esperienze e di risorse capaci di 
arricchire gli alunni; 

 migliorare l’accoglienza per far sì che i bambini sperimentino 
modalità di comunicazione gratificanti ed avviarli all’assunzione 
di responsabilità; 

 favorire le conoscenze ed instaurare le prime relazioni con i futuri 
compagni provenienti da altre scuole; 

 avviare relazioni positive con gli insegnanti; 

 esplicitare emozioni, paure o difficoltà che possono scaturire dal 
rapporto con se stessi, con gli altri e con l’ambiente. 

 
 
 
 
                                                                
 
 



 
 
 

ATTIVITA’ 
 
NEL MESE DI SETTEMBRE 

 Assemblea di accoglienza con i genitori. 

 Predisposizione dell’aula e dei materiali. 

 Realizzazione delle attività programmate dai team 
finalizzate alla costruzione di un clima relazionale positivo 
all’interno della classe. 

ENTRO LA META’ DI NOVEMBRE 

Colloqui individuali con i genitori. 
 

ORGANIZZAZIONE 
 
Le attività di accoglienza si svolgono nei primi cinque giorni di 
scuola in orario antimeridiano.  
Per i plessi di “P. Bertolini” e “I. Calvino” l’orario, comprensivo 
della mensa, è dalle ore 8,30 alle ore 14,00, con la 
compresenza degli insegnanti.  
Per il plesso “F. Bassi”, nelle tre giornate di rientro, l’orario è 
dalle ore 8,30 alle ore 13,30 comprensivo della mensa per i 
bambini iscritti alla “refezione”, mentre nelle altre due giornate 
l’orario è dalle ore 8,30 alle ore 12,30 con la possibilità di 
usufruire del servizio mensa per gli iscritti al servizio “post con 
refezione”. Si precisa inoltre che in tutti i plessi del circolo è 
funzionante il pre-scuola ma i docenti ne consigliano la 
frequenza solo dopo il periodo dell’accoglienza. 
 

RISORSE 
 
Professionali interne. 



 

CHI       
DOVE 

QUANDO 

- BAMBINI E 

BAMBINE ISCRITTI 

ALLA CLASSE 1^ 

- GENITORI 

- INSEGNANTI 

- COLLABORATORI 

                SCOLASTICI 

NELLA 

SCUOLA 

PRIMARIA 

NEI PRIMI 

CINQUE 

GIORNI  

DI SCUOLA 

IN CHE MODO 

- ASSEMBLEA GENITORI 

- COLLOQUI INDIVIDUALI CON I 

GENITORI 

- COMPRESENZA INSEGNANTI 

- FREQUENZA SOLO ANTIMERIDIANA  

- PREDISPOSIZIONE DI SITUAZIONI 

MOTIVANTI PER GLI ALUNNI 

PERCHE’ 

- PER DEDICARE  PARTICOLARE 

ATTENZIONE AGLI ASPETTI AFFETTIVI 

E RELAZIONALI LEGATI ALL’INGRESSO 

NELLA SCUOLA PRIMARIA 

- PER CONDIVIDERE “UN’IDEA DI 

INSEGNAMENTO” COME ATTIVITA’ 

PROGETTUALE, COOPERATIVA E DI 

RICERCA 

 

 


