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ACCOGLIENZA DEL PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

I bambini e le bambine delle future classi prime saranno accolti/e a scuola giovedì 15 dalle ore 8.00 alle ore 
10.00.  

A partire dalle ore 8:00 sarà aperto il cancello della scuola per permettere a bambini e familiari di entrare 
all’interno del cortile piastrellato antistante la scuola e di recarsi nel "Giardino della Magnolia" dove 
troveranno i cerchi colorati già predisposti. 

Con il suono della campanella si avvierà il primo giorno di scuola. Le bambine e i bambini saranno chiamati 
uno alla volta e potranno fare la foto ricordo prima di salutare i famliari. Intorno all'albero verranno allestiti 
i ceppi e le panchine per sedersi e sarà organizzata un'attività di accoglienza con lettura di una storia 
insieme alla classe 5^. 

In caso di maltempo, le due classi svolgeranno l'attività nell'aula multidisciplinare. 

Attività di Accoglienza primo giorno: 

- accoglienza nel giardino (o nell'aula multidisciplinare in caso di maltempo); 

- lettura condivisa e giochi strutturati di conoscenza; 

- attività laboratoriale con i tutor; 

- eventuale visita della scuola e dei suoi spazi; 

- preparazione all’uscita e saluti. 

I bambini e le bambine saranno riconsegnati ai familiari alle ore 10.00 nel cortile piastrellato antistante la 
scuola. I genitori potranno accedere alla scuola a partire dalle ore 09.55. 

Nei giorni successivi le modalità di ingresso/uscita seguiranno l'orario che segue. 
 

Orario: 
15 -16 settembre  
8.00/10.00   
 
Dal 19 al 23 settembre 
8.03/12.03 
 

Dal 26 al 30 settembre 
8.03/13.00 
 

Dal 3 ottobre orario completo con il servizio mensa. 

 
PERCORSO ACCOGLIENZA PRIMO PERIODO 

FINALITÀ EDUCATIVE 
- Garantire un passaggio sereno e positivo dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria; 
- Motivare ogni bambino/a ad apprendere; 
- Guidare alunni e alunne verso l’autonomia; 
- Agevolare relazioni positive sia con le/i compagne/i che con gli adulti. 

 
OBIETTIVI 

- Creare per i bambini/e in ingresso nella scuola primaria, un ambiente accogliente; 
- Osservare i comportamenti e le caratteristiche di ogni bambino/a per verificarne in seguito i 

progressi. 



 

DOCUMENTAZIONE DELL’ESPERIENZA 
Produzione di materiale cartaceo, espressivo, fotografico. 

 
           METODOLOGIA 

Le attività, specie nel primo periodo, avranno come base la scelta di una metodologia educativo- 
didattica attiva e avranno un carattere ludico ed esperienziale: il gioco non sarà fine a se stesso, ma 
mirato al raggiungimento di abilità, conoscenze e competenze specifiche e utilizzato per motivare gli 
alunni e le alunne. Tali attività saranno proposte in modalità gruppo classe, in piccoli gruppi e in modalità 
di tutoring con gli/le alunni/e della classe quinta. 

Le attività proposte saranno graduali nel rispetto della maturazione psicologica e dello sviluppo cognitivo 
di ogni bambino e di ogni bambina. 
È inoltre da tener ben presente come le proposte dei primi giorni di scuola assumano un ruolo 
determinante per suscitare nelle bambine e nei bambini curiosità per il mondo della scuola e desiderio di 
esserne parte. 

Si partirà dalla lettura della storia Pezzettino di Leo Lionni che i bambini e le bambine hanno già ascoltato 
durante il progetto continuità e a cui farà seguito la realizzazione di un cartellone da affiggere alla porta 
della loro classe. 

I bambini coloreranno a piacere e con l'aiuto dei loro tutor una "tessera" quadrata che, insieme alle altre, 
darà vita ad un'immagine-personaggio che prenderà forma in fase di realizzazione e accompagnerà il 
gruppo classe durante tutto l'anno. 

Si favorisce, inoltre, un clima relazionale sereno all’interno della classe; saranno previste regole chiare e 
condivise espresse in positivo e non con divieti, che scaturiscono da una discussione collettiva, dando 
agli alunni/e la possibilità di approvarle e modificarle. 

Anche le caratteristiche di una lezione possono favorire la motivazione, quindi è importante: 
- seguire l’ordine degli argomenti dato all’inizio della mattinata 
- assegnare un tempo adeguato ad ogni attività 
- presentare l’argomento in modo motivante 
- usare un tono di voce vario e vivace. 

Si favorisce un clima sereno anche curando i rapporti con i genitori dei bambini e delle bambine. 
 

 
Il Team Docente classi prime 
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