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PROGETTO ACCOGLIENZA 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA VARESINA E DI VIA PALMA                             

COMPETENZA CHIAVE: competenze sociali e civiche 

DESTINATARI: tutti i bambini della scuola 

DOCENTI COINVOLTI: tutte le Docenti curricolari e le Insegnanti di sostegno 

TEMPO: mese di Settembre 

OBIETTIVI: il progetto accoglienza viene attuato ad inizio anno scolastico con un duplice scopo: 1) 

facilitare l’inserimento dei bambini nuovi iscritti e il re-inserimento, dopo la lunga pausa estiva, dei 

bambini che già frequentavano la scuola 2) conoscere le famiglie dei bambini nuovi iscritti e 

conquistare gradatamente la loro fiducia.  

Per favorire il buon esito del progetto accoglienza è stato strutturato un orario che prevede il 

maggior numero possibile di ore di compresenza ed un inserimento scaglionato dei bambini nuovi 

inseriti: questo permette alle Docenti di porre maggiore attenzione alle esigenze delle famiglie e 

dei singoli bambini. 

 

ORARIO PERIODO DI INSERIMENTO: 

 Primi due giorni di apertura della scuola: orario dalle 7.50 alle 14.00 re-inserimento 

dei bambini di 4 e 5 anni che già frequentavano la Scuola  
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 Dal terzo giorno: Scuola aperta dalle 7.50 alle 14.00 + dalle 9.00 alle 11.00 

inserimento a scaglioni di circa tre bambini al giorno fino al completamento dei 

bambini da inserire 

 Seconda settimana: scuola aperta dalle 7.50 alle 14.00 + frequenza dei bambini 

nuovi inseriti dalle 9.00 alle 11.45 con possibile inserimento a mensa a discrezione 

delle Insegnanti 

 Terza settimana: scuola aperta dalle 7.50 alle 16.00 + frequenza dei bambini nuovi 

inseriti dalle 7.50 alle 13.30/16.00 da concordare valutando le singole situazioni 

CAMPI DI 

ESPERIENZA 

OBIETTIVI   FORMATIVI MODALITA’ DI AZIONE INDICATORI DI VERIFICA 

 

– IL SÉ E 

L’ALTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

– IL CORPO E IL 

MOVIMENTO 

– Instaurare prime 

relazioni sociali 

con le insegnanti, 

i compagni e il 

personale ATA  

– Sentirsi accolto 

dalla comunità 

nella propria 

unicità di 

persona 

– Separarsi 

serenamente da 

chi viene 

accompagnato 

– Imparare a 

conoscere e 

rispettare le 

prime regole del 

vivere insieme a 

scuola 

– Orientarsi negli 

spazi della scuola 

– Gioco libero di 

esplorazione 

dei nuovi spazi 

– Giochi di 

conoscenza in 

piccoli gruppi 

– Attività di 

routine  

 

 

 

 

 

– Giochi motori 

di conoscenza 

dei diversi 

spazi della 

scuola 

– Osservazione del 

modo di interagire 

dei bambini con i 

compagni  

– Osservazione del 

grado di 

interiorizzazione 

delle prime regole 

sociali da parte dei 

bambini  

 

 

 

 

 

– Osservazione del 

modo di utilizzare gli 

spazi della scuola 

– Partecipazione alle 

attività 

                                                                                                                                                                               

LE DOCENTI DI VIA VARESINA E DI VIA PALMA   

 


