
PROGETTO ACCOGLIENZA SCUOLA PRIMARIA  A.S. 2022/2023 

 

OBIETTIVI: 

- Realizzare continuità e inserimento all’interno dell’Istituto Comprensivo, sia 

per gli alunni che ne fanno già parte, sia per i nuovi iscritti. 

FINALITA’: 

- Favorire l’inserimento degli alunni nella prima classe della scuola Primaria, in 

modo naturale ed efficace. 

- Permettere agli insegnanti un breve periodo di osservazione che permetta un 

primo momento di conoscenza comune con la classe, ed un’eventuale 

revisione o rimodulazione della programmazione. 

DESTINATARI: 

- Gli alunni delle classi prime della scuola Primaria iscritti al tempo pieno. 

INSEGNANTI COINVOLTI: 

- Gli insegnanti delle classi prime della scuola primaria con classi di 

assegnazione a tempo pieno. 

TEMPI E MODALITA’: 

- All’ingresso del primo giorno di scuola, gli alunni accompagnati dalle loro 

famiglie,verranno accolti alle ore 8,30 nelle sezioni di appartenenza della 

scuola dell’Infanzia, e dopo un saluto alle maestre che lasceranno, verranno 

da loro accompagnati all’esterno, sempre insieme ai genitori. 

- Alle ore 9,00  saranno chiamati secondo la sezione di appartenenza e 

successivamente verranno condotti da entrambe le insegnanti nelle rispettive 

aule seguiti dai genitori che, dopo una breve presentazione delle insegnanti e 

un saluto ai bambini, lasceranno la scuola. 

Dal giorno successivo l’orario di ingresso sarà regolare. 

Nel corso dei primi cinque giorni di frequenza effettiva, gli alunni effettueranno un 

orario ridotto, uscendo alle ore 13,25 dopo la mensa, in modo da potersi abituare 

gradualmente alla propria classe di appartenenza, ai nuovi compagni ed 



all’ambiente che li accogliera’. A tal proposito le insegnanti saranno presenti 

entrambe nell’intera mattinata, favoriranno e presteranno attenzione soprattutto ai 

temi riguardanti  la socializzazione, proporranno le prove di ingresso d’istituto e 

attività di diverso genere, privilegiando in  particolare quelle ludico-manipolative, 

espressive e motorie. 

In tal modo i bambini saranno portati a ritrovare i ritmi della scuola che 

conoscevano in precedenza, in un nuovo ambiente ed in un nuovo gruppo sociale. 

Contemporaneamente le insegnanti avranno modo di compiere un’osservazione 

iniziale comune, che aiuti la progettazione del lavoro a breve ed a lungo termine, e 

l’individuazione di eventuali criticità. 

METODOLOGIA E STRUMENTI: 

Oltre alle prove di istituto ogni insegnante elaborera’ attività personali e 

personalizzate, oltre a quelle stabilite comunemente in sede di Interclasse. Si 

privilegeranno le attività di tipo manipolativo-espressivo attraverso tecniche diverse, 

con l’utilizzo di materiale strutturato e non, schede per il coordinamento oculo-

manuale e per orientare ad una adeguata utilizzazione dello spazio grafico. Le 

attività di tipo motorio, avranno lo scopo di far conoscere ai bambini i nuovi spazi a 

loro disposizione e le regole che li governano. 

Il progetto potrebbe subire variazioni in base alle  linee guida che verranno 

emanate dalle autorità competenti in merito alle modalità di svolgimento del 

nuovo anno scolastico. 

Nel caso si presentasse la necessità di una rimodulazione della didattica, sia da 

svolgere a distanza, sia in presenza ma con distanziamento sociale, verranno pensati 

dei tempi, delle piattaforme e delle strategie comuni, ed una turnazione a piccoli 

gruppi, tale da svolgere l’attività di accoglienza in maniera adeguata e comune.  

In tale eventualità, saranno utilizzati gli strumenti informatici e multimediali adatti 

alla presentazione di ogni bambino ed all’avviamento del gruppo classe. 

   La funzione strumentale area continuità 

 Rosalba Lovo 

Roma 23 giugno 2022 



 

 

 

 


