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SCHEDA PROGETTO 
A.S. 2019/20 

Progetto di: classe /plesso / ordine di scuola / istituto  
 
1) Denominazione progetto 
     

 
PROGETTO ACCOGLIENZA “BENVENUTI ALLA SCUOLA DELL’NFANZIA”  

 
  
2) Responsabile del progetto 

Tutte le docenti 
 

 
3) Classe / i coinvolta / e 

TUTTE LE SEZIONI 
 

 
4)OBIETTIVI 
 

Obiettivi:  

 Conoscere l'ambiente della scuola nei suoi spazi e nelle sue funzioni, nei 

compagni di sezione, nelle persone che vi operano. 

 Creare un clima positivo che favorisca lo star bene a scuola. 

 Favorire nel bambino la relazione, la comunicazione interpersonale e la 
socializzazione con i pari e con gli adulti. 

 Creare occasioni di ascolto, di dialogo e di confronto tra insegnanti e genitori. 

 Favorire la conoscenza, il dialogo tra le insegnanti e le nuove figure educative 

presenti nella scuola 

 

Destinatari: I bambini nuovi iscritti, le relative famiglie. Tutti gli altri bambini già 

frequentanti per la riaccoglienza. 
 

 

Finalità: star ben insieme a scuola. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Metodologie 
L'accoglienza dei nuovi alunni prevede: 

 Festa dell’accoglienza a giugno e scuola aperta 

 Due giorni dell'accoglienza a settembre (solo plesso di Malavicina), durante i 

quali i bambini con i loro genitori possono visitare la scuola, partecipare ad 

attività appositamente ideate per questo momento, al fine di una prima 

conoscenza tra bambino, alunni già frequentanti, insegnanti, in un clima 

sereno, favorito dalla presenza rassicurante del proprio genitore. 
 Inserimento scaglionato e graduale. 

 Compresenza delle due insegnanti di sezione per le prime tre settimane di 

scuola (5-20 settembre), per dare modo ai bambini nuovi iscritti di vivere i 

tempi scuola in modo disteso. Questo comporta che l’orario di apertura della 

scuola per queste prime tre settimane sia ridotto (8-13 con servizio mensa). 

Dalla quarta settimana (23 settembre) inizierà l’orario completo 8-16.  

 Allestimento dell'ambiente 
 Attività specifiche per la conoscenza reciproca. 

 

La riaccoglienza degli alunni già frequentanti prevede: 

 I primi giorni di scuola a loro dedicati, per favorire il ritorno a scuola in modo 

tranquillo e accogliente. 

 Conversazioni e attività mirate alla preparazione dell’accoglienza dei nuovi 
amici, in modo da coinvolgere i bambini più grandi e sensibilizzarli nei 

confronti delle esigenze dei più piccoli.  

 

L'accoglienza dei genitori prevede: 

 Incontri in prossimità dell'iscrizione per illustrare il Ptof, il regolamento 

scolastico, la strutturazione delle sezioni 
 Visita della scuola 

 Festa dell’accoglienza a giugno. 

 Settimana di scuola aperta a giugno (plesso di Castiglione mantovano) 

 Incontri per stabilire le modalità dell'inserimento. 

 Documentazione del percorso didattico 

 Colloquio informativo 

 Presenza del mediatore linguistico nei casi in cui necessita 
 Due giorni di accoglienza a scuola genitore-bambino (plesso di Malavicina) 

 Breve permanenza del genitore a scuola nei primi giorni di inserimento. 

 Assemblee durante l'anno 

 Feste ed eventi per far conoscere ai genitori il percorso didattico-educativo 

intrapreso dalla scuola e per condividere con loro momenti di scambio tra la 

scuola e la famiglia. 
 
 
 
 



5) Durata 

    

 
Prima fase: maggio-giugno 2019 
 
Seconda fase: settembre-ottobre 2019 
 
 

 
 
6) Risorse umane e finanziarie 

    

 
Le docenti del plesso. 
 
 
 
 

 


