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PROGETTO ACCOGLIENZA SCUOLA PRIMARIA ANTIGNANO 

CLASSE 1^A SENZA ZAINO 
 
 

“In volo con Cipì” 

 
“Cipì” di Mario Lodi sarà il testo che accompagnerà i bambini e le bambine durante questo anno 
scolastico. La lettura di questo romanzo da parte delle insegnanti costituirà un appuntamento per più 
giorni a settimana nella zona Agorà. L’uccellino Cipì, inoltre, sarà un amico che consegnerà messaggi, 
regali e sorprese ai bambini della classe 1^A in una cassetta delle lettere “speciale” chiamata “Posta di 
Cipì”. 
Il testo sarà pertanto il “filo conduttore” per tutto l’anno e promuoverà la riflessione su tematiche quali 
la crescita, l’autonomia, l’amicizia, la libertà, la responsabilità e il sentirsi parte di una comunità. Tutti 
questi contenuti favoriranno la predisposizione di attività legate agli obiettivi di Educazione civica ma 

soprattutto in linea con i valori del progetto “Senza zaino”. 
 

Orientamenti pedagogici 
 
Gli orientamenti pedagogici di riferimento sono quelli del progetto “Senza zaino”: la scuola è intesa 
come una comunità dove vengono promossi valori come la responsabilità, la cura e l’autonomia. Tali 
obiettivi vengono gradualmente raggiunti incentivando metodologie come il Peer tutoring, il 
Cooperative learning, l’apprendimento per scoperta. Tali strategie didattiche scaturiscono 
spontaneamente dall’organizzazione degli spazi dell’aula “senza zaino” (la zona Agorà, i banchi disposti 

a isole, le “buchette” per ogni bambino e bambina) e dalla predisposizione di pannelli che sviluppano la 
percezione di sentirsi parte di una comunità (calendario, presenze, incarichi nella classe e nelle isole). 
 

Il progetto 
 
Il progetto accoglienza si svolgerà in orario scolastico con la compresenza degli/delle insegnanti. Le 
finalità sono quelle di accogliere e accompagnare gradualmente gli alunni e le alunne nel delicato 
passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria. Le proposte didattiche avranno forma ludica e 
saranno finalizzate alla formazione del gruppo classe e all’attivazione delle diverse abilità, tra cui quelle 
meta-fonologiche, grafiche e attentive, solitamente già sperimentate da bambini e bambine durante 

l’ultimo anno della scuola dell’infanzia. 
 
Finalità educative 
- garantire un passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria sereno e positivo 
- agevolare i/le bambini/e nelle prime relazioni con i coetanei e con gli adulti. 
 
Obiettivi 
- creare un ambiente accogliente per instaurare un clima sereno che sviluppi relazioni positive tra 
bambini/e e adulti; 

- osservare i/le bambini/e durante le attività iniziali per comprenderne i bisogni e poter programmare le 
attività future; 
- favorire la conoscenza dell’ambiente scolastico e delle sue regole al fine di promuovere lo sviluppo 
dell’autonomia e del reciproco rispetto. 
 
Documentazione dell’esperienza 
Produzione di materiale cartaceo, espressivo, fotografico 
 
Orario fino al 3 di Ottobre 

 
15 e 16 settembre 
8.30 – 10.30 



dal 19 al 23 settembre 
8.00 – 12.05 
dal 26 al 30 settembre   
8.00 – 13.00 

Metodologia 

 
 
Le attività del primo periodo saranno volte alla costruzione e alla formazione del gruppo classe, alla 
conoscenza dei compagni e delle insegnanti e all’orientamento negli spazi della scuola. Pertanto la 
metodologia utilizzata sarà, soprattutto nei primi giorni, di tipo ludico e ludiforme. Saranno effettuate 
letture, rielaborazioni grafiche, giochi, visita degli spazi della scuola, attività di pre - grafismo e 
consolidamento dei prerequisiti. 
I bambini e le bambine si avvicineranno inoltre alle routine giornaliere previste dal modello senza zaino: 
accoglienza nella zona Agorà, utilizzo dei pannelli delle presenze, del calendario e degli incarichi a 

rotazione. 
In questi primi giorni riteniamo fondamentale suscitare nelle bambine e nei bambini curiosità per il 
mondo della scuola e desiderio di esserne parte; le attività quindi verranno proposte in forma di gioco e 
sorpresa allestendo un ambiente che trasmetta accoglienza e ospitalità. 
 
 

Accoglienza del primo giorno di scuola 
 
I bambini e le bambine delle future classi prime saranno accolti/e a scuola il giorno 15 settembre alle 

ore 8.30. 
Le insegnanti si presenteranno e mostreranno ai bambini e alle bambine l’aula “senza zaino”. 
In una scatola speciale (“Posta di Cipì”) gli alunni e le alunne troveranno una sorpresa lasciata 
dall’uccellino che darà inizio all’attività di accoglienza: semini, piccoli vasi, un po’ di terriccio e delle 
bandierine da colorare. 
Guidati dalle insegnanti ogni alunno/a pianterà un seme e colorerà una bandierina col proprio nome. 
Piantare un seme significa iniziare un nuovo percorso insieme e promuovere atteggiamenti di cura.  
Successivamente a questa attività, Cipì consegnerà nella posta un gomitolo di lana che servirà per 
introdurre il “gioco della ragnatela”. I bambini si dispongono in cerchio nella pre aula e in mezzo viene 

predisposto un grande cartellone; le regole del gioco sono tre: tutti devono parlare almeno una volta, 
quando parla un compagno tutti ascoltano in silenzio, solo chi ha in mano il gomitolo può parlare. 
Il gomitolo viene lanciato ad un bambino che potrà presentarsi e raccontare qualcosa di sé, vicino 
all’alunno verrà fissato il filo di lana con un nastro adesivo e accanto verrà scritto il nome; il gomitolo 
viene lanciato finché tutti i bambini non hanno parlato e alla fine del gioco sul cartellone apparirà una 
ragnatela dell’amicizia da appendere in classe. 
Alle ore 10.30 gli alunni e le alunne saranno affidati nuovamente ai genitori. 
 
 

Le insegnanti della classe 1^A di Antignano 


