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PROGETTO ACCOGLIENZA 

 

SCUOLE PRIMARIE DI VIA GIUSSANI E DI VIA CUZZI 

 

“SETTIMANA DELL’ACCOGLIENZA” 

 

Nell’ambito della progettazione dell’accoglienza si prevede un tema comune, che si sviluppa 

attraverso un percorso di collaborazione degli insegnanti di ciascun plesso e si realizza attraverso 

la partecipazione degli alunni ad attività formative laboratoriali.  

FINALITÀ  

1. Facilitare un progressivo adattamento alla realtà scolastica, attraverso l'esplorazione di uno 

spazio accogliente, sereno e stimolante per una positiva socializzazione (alunni di classe prima)  

2. Rinnovare e consolidare il senso di appartenenza alla comunità scolastica (alunni delle altre 

classi)  

 SPAZI E STRUMENTI  

 Aule, palestre, corridoi, atrii, aule multimediali e spazi esterni.  

DESTINATARI 

Alunni di tutte le classi di ciascun plesso. 
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CLASSI PRIME 

PRIMO GIORNO 

ORE 9: Raduno in uno spazio comune di alunni e genitori con breve saluto e passaggio di 

informazioni organizzative (diario, avvisi, presenze mensa) 

Si congedano i genitori per dare inizio all’attività/animazione prevista che favorirà la reciproca 

conoscenza tra insegnanti e alunni.  

Esplorazione degli spazi di lavoro delle classi. 

 

SECONDO GIORNO 

 

Ore 8,20: Accoglienza nello spazio comune 

Giochi di conoscenza e/o per strutturare le prime regole di convivenza 

Circle time nel quale i bambini raccontano esperienze pregresse, aspettative, timori, fantasie e… 

Merenda comune 

Esplorazione degli altri spazi della scuola (palestra, aule multimediali, giardino) 

 

TERZO GIORNO  

Ore 8,20: Accoglienza nello spazio comune 

Lettura animata/ attività ludico-motoria 

Laboratorio grafico pittorico 

 

QUARTO GIORNO  

Ore 8,20: Accoglienza nello spazio comune 

 Lettura animata /Attività ludico- espressive 

Attività ludico motorie 

QUINTO GIORNO 

Ore 8,20: Accoglienza nello spazio comune 



Circle time nel quale i bambini rivivono le esperienze vissute nella nuova scuola ed esprimono le 

loro emozioni, anche attraverso produzioni grafico-pittoriche 

Momento comune a tutte le classi, nel quale gli alunni di classe quinta “accolgono” i nuovi 

compagni di prima.  

 

 

CLASSI 2^- 5^ 

PRIMO GIORNO 

ORE 8,20: Saluto negli spazi antistanti le aule. 

Momento di scambio durante il quale i bambini raccontano esperienze estive, aspettative, timori, 

fantasie e… 

Merenda comune 

Presentazione di canto, musica, narrazione e/o film che introduce tema conduttore della 

settimana. 

 

 DAL SECONDO AL QUARTO GIORNO  

Ogni classe inizierà la giornata con un momento ludico, motorio e/o musicale legato al tema della 

settimana. 

A rotazione le classi svolgeranno alcune delle seguenti attività: 

 Letture animate degli insegnanti e/o di alunni di classi superiori rivolte ai più piccoli 

 Attività ludico-motorie collettive 

 Lavori di gruppo a classi aperte, orizzontali e verticali 

 Laboratori espressivi 

 Laboratori grafico-pittorici 

 Progettazione di manufatti 

 Laboratori multimediali 

 

QUINTO GIORNO 

Momento comune a tutte le classi, nel quale gli alunni di quinta “accolgono” i nuovi compagni di prima. 

 


