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PROGETTO ACCOGLIENZA A/S 2022-23 SCUOLA PRIMARIA  ANTIGNANO 

CLASSE PRIMA 1^B

PROGETTO 
ACCOGLIENZA 

I bambini e le bambine hanno bisogno di vivere in un clima positivo e 
coerente, specialmente in famiglia e in classe. In questi luoghi, attraverso 
la condivisione tra loro e con gli adulti delle norme comportamentali, essi 

possono sperimentare gradualmente spazi di autonomia, di potere e di 
responsabilità osservando l’esempio dei propri genitori e delle/degli 
insegnanti nel rispettare le regole e i ruoli. Nei primi momenti di 
conoscenza e di costituzione del gruppo i bambini e le bambine pongono 
le basi sulle quali costruire un clima relazionale positivo, capace di 
infondere il piacere di stare insieme ed un’idea di scuola stimolante. Lo 
“star bene”, come condizione per uno sviluppo identitario positivo 
dell’alunno e dell’alunna nella scuola chiama in causa la “qualità della vita”, 
centrata su alcuni fattori quali la qualità dell’ambiente, la qualità 

dell’organizzazione, la qualità delle relazioni interpersonali e la qualità delle 
relazioni con il sapere.  
Fondamentale per lo sviluppo armonico globale degli alunni e delle alunne 
diventa il clima il cui essi vivono nella scuola, a tale scopo si intende 
predisporre un ambiente di apprendimento stabile e significativo, un 
contesto di benessere fisico, psichico e relazionale. In un mondo dove 
tutto è diventato più rapido e complesso, la valorizzazione delle risorse 
umane passa attraverso una condizione di agio e, nello specifico 
scolastico, attraverso lo star bene in classe, il sentirsi inclusi e parte attiva 

di una comunità educante. Prioritario è tendere alla costruzione di un clima 
positivo, democratico, di reciproca conoscenza, fiducia, rispetto, 
collaborazione e comprensione, che permetta di esercitare e interiorizzare 
le abilità sociali. “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. L’uccellino Cipì, inoltre, sarà un amico che consegnerà 
messaggi, regali e sorprese ai bambini delle classi 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. 

TITOLO “In volo con Cipì” 

TEMPI 15-30 Settembre 2022 In orario curricolare utilizzando, quando possibile, la 

contemporanea presenza di due insegnanti del team. 

FINALITA’ 1. Facilitare la conoscenza reciproca e l’inserimento nel gruppo classe di 
alunni provenienti da scuole diverse. 
2. Stimolare la costruzione di rapporti interpersonali positivi all’interno del 
gruppo dei pari e con i/le docenti. 
3. Costruire un ambiente educativo rassicurante dal punto di vista 
affettivo ed emotivo e motivante, in grado di sostenere l’apprendimento. 
4. Garantire un passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria 
sereno e positivo. 



OBIETTIVI 
FORMATIVI 

1. Osservare i/le bambini/e durante le attività iniziali per 
comprenderne i bisogni e poter programmare le attività future; 

2. Favorire la conoscenza dell’ambiente scolastico e delle sue 

regole al fine di promuovere lo sviluppo dell’autonomia e del 
reciproco rispetto; 

3. Raccontare storie personali, familiari e scolastiche; 

4. Intervenire rispettando il proprio turno; 

5. Memorizzare le fasi di una situazione specifica e saperle 
raccontare; 

6. Migliorare la capacità di discriminazione visiva, tattile e olfattiva; 

7. Sviluppare la coordinazione oculo-manuale. 

METODOLOGIA, 
TECNICHE, 
STRUMENTI 

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 ludi forme. Saranno effettuate letture, rielaborazioni 

grafiche, giochi, visita degli spazi della scuola, attività di pre - 
grafismo e consolidamento dei prerequisiti. Verranno inoltre 

utilizzate strategie quali le conversazioni guidate e di cooperative 
learning al fine stimolare la conoscenza reciproca tra alunni e 

alunne e con le docenti e i docenti. Si cercherà di trasformare 

interessi e attitudini in strumenti di accesso ai nuovi saperi e di 
motivazione positivi verso i nuovi compiti richiesti. 

ATTIVITÀ Le attività proposte saranno effettuate seguendo le “Indicazioni 
strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di 
mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 
2022 -2023)” 

 
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 faranno conoscere l’aula della classe 1^B.  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. 

 

Le insegnanti della classe 1^B di Antignano 


