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PROGETTO ACCOGLIENZA  
SCUOLA PRIMARIA  

classi 1A e 1B 
IC G. CARDUCCI a. s. 2022/23 

PREMESSA 

I primi giorni di scuola sono momenti importanti per la creazione di un clima relazionale sereno e 
positivo, per lo stare bene insieme dei bambini e delle bambine. Il ‘Progetto Accoglienza’, nasce 
dalla volontà di pianificare e preparare al meglio questo momento, predisponendo, ambienti e 
occasioni adeguati. Questi primi incontri sono importantissimi e al di là dello svolgimento di un 
progetto costruito a tavolino dalle insegnanti, crediamo, debbano essere centrali le occasioni di 
ascolto delle parole di bambine e bambini. Crediamo che i tempi dell’accoglienza debbano essere 
un ‘tempo quieto’, in cui osservare e osservarsi, dedicato a conoscersi e comprendere e ascoltarsi. 
L’insegnante cioè dovrà essere pronta a cogliere ‘al volo’ la proposta di un alunno o di una alunna, 
pronta a rimettere in discussione la propria progettazione, ponendo in questo modo le basi per la 
costruzione di una relazione educativa viva e reciproca. Come ci ha insegnato anni fa il maestro 
Mario Lodi e come ci ricorda. in tempi più recenti, il maestro Franco Lorenzoni, la ‘reciprocità’ 
dovrebbe essere un’attitudine che noi insegnanti dovremmo cercare sempre di coltivare. 
«Reciproco – scrive Lorenzoni - è una parola che viene dal latino ed evoca due movimenti. Recus 
nomina l’andare indietro, procus l’andare avanti. Prima c’è l’andare indietro, il fare spazio, il porsi 
in ascolto, poi l’andare avanti per incontrarsi e giocare e imparare insieme»1. Cercheremo pertanto 
di fare nostro questo presupposto fondamentale nell’avvio di questo nuovo anno scolastico e in 
particolare nella progettazione di queste prime attività di accoglienza. Oltre a rivolgere una 
particolare attenzione all’ ascolto ed all’espressione di sé di bambini e bambine si cercherà anche, 
naturalmente, di offrire stimoli che sollecitino la curiosità ad apprendere. Questa progettualità 
troverà attuazione nel rispetto delle misure previste dal MIUR per il rientro a Scuola in sicurezza. 
 

Il progetto 
 
Il progetto di accoglienza sarà svolto nelle prime settimane di scuola del mese di settembre. Saranno 
proposte attività di conoscenza reciproca, di espressione delle emozioni, di gioco libero e 
strutturato, e di esplorazione dei diversi ambienti della scuola. Le attività saranno svolte all’aria 
aperta, ma anche all’interno dell’aula scolastica e della scuola. 
 
Finalità educativa:  

• Creare un ambiente classe accogliente e rassicurante dal punto di vista affettivo per favorire 

un ingresso positivo alla scuola primaria;  

• Motivare i bambini e le bambine ad apprendere; 

•  Favorire l’ascolto e la conoscenza reciproca per agevolare le relazioni tra coetanei e con le 
insegnanti; 

• Guidare alla comprensione dei ritmi della vita scolastica e all’utilizzo pian piano sempre più 
autonomo degli spazi. 
 

 
1 F. Lorenzoni, Introduzione a Il paese sbagliato. Diario di un’esperienza didattica, di M. Lodi, Einaudi, 2022, p. VI 
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Obiettivi:  

• Vivere l’ambiente scolastico come positivo ed accogliente 
• Avviare processi di conoscenza e socializzazione 

• Esprimere le proprie emozioni 

• Rispettare norme di comportamento e di benessere condiviso 

• Intervenire nelle conversazioni orali rispettando il proprio turno 

Metodologia: 
Le attività avranno carattere prevalentemente ludico, attivo e cooperativo, svolte in coppia, nel 
piccolo o grande gruppo. Saranno proposte situazioni di problem solving per sollecitare la 
costruzione di ipotesi che favoriscano lo scambio verbale, l’ascolto, il confronto.  
 
Tempi  
Nei primi due giorni di scuola, 15 e 16 settembre, il tempo scuola sarà limitato a due ore 9.15 /11.15; 
dal 19 settembre si prolungherà a 4 ore con orario 8.30/12.30; dal 3 ottobre si partirà con orario 
completo con il servizio mensa.  
 
Attività 
Nei primi giorni di scuola si affronteranno i temi della conoscenza, dello stare insieme, della 
caratterizzazione dell’ambiente e della costruzione condivisa delle regole. Saranno proposte attività 
motorie, di ascolto di storie, conversazioni, attività grafiche e di scrittura. Si procederà inizialmente 
ad un’attenta analisi della situazione di partenza di ogni alunno/a considerando la fase evolutiva di 
ciascuno/a per poter predisporre l’adeguata progettazione didattica ed educativa della classe e per 
sostenere sin dai primi giorni di scuola i bambini e le bambine rispetto ai bisogni emergenti. 
Successivamente le insegnanti organizzeranno proposte di lavoro che prevederanno attività 
espressive, grafico-motorie e proposte meta-fonologiche al fine di sviluppare la coordinazione 
oculo-manuale, motoria, la prensione, l'attenzione, l'ascolto e il rispetto delle regole condivise dal 
gruppo classe.  
 
Organizzazione dell’accoglienza del primo giorno di scuola: 15 settembre 
 
La mattina del 15 settembre la prima accoglienza sarà fatta in giardino; in caso di mal tempo nella 
palestra di Carducci. Oltre alle insegnanti delle prime saranno presenti i bambini e le bambine della 
classe quinta, loro tutor, con le loro insegnanti, con cui hanno già svolto attività di continuità lo 
scorso anno. Dopo avere salutato i genitori, I bambini più piccoli saranno accompagnati dai più 
grandi nelle loro rispettive classi.  

Attività di Accoglienza: primo giorno: 

Dopo un momento dedicato alle presentazioni sarà proposta la lettura di alcune pagine del “Il mago 

di OZ” , storia letta in occasione degli incontri di continuità lo scorso anno alla scuola dell’infanzia. 
In particolare, si cercherà di far riflettere bambini e le bambine su diversi temi tra i quali in 
particolare quello dell’amicizia e della diversità. Così come i personaggi della storia, che diversi tra 
loro, intraprendono un cammino insieme alla ricerca di loro stessi, ciascuna bambina e ciascun 
bambino, con l’arrivo alla scuola primaria avvierà il suo personale percorso con i nuovi compagni. Ci 
soffermeremo in particolare su un momento della storia: l’arrivo dei quattro protagonisti al campo 
dei papaveri che per magia, nella nostra invenzione, si trasformerà da prato di fiori velenosi in prato 
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di fiori profumati e colorati, ognuno diverso dall’altro. Sarà chiesto allora ai bambini e alle bambine 
di rappresentarsi come uno dei fiori protagonista insieme agli altri in quel prato. Ciascuno, con 
l’aiuto dei bambini più grandi, si disegnerà nella parte interna di un fiore, si colorerà e scriverà il 
proprio nome: un’occasione per presentarsi e autorappresentarsi. Nei giorni successivi, nelle classi 
prime verranno lette altre storie che daranno occasione di confrontarsi e conoscersi, cercando di 
riservare sempre uno spazio privilegiato all’espressione delle emozioni, specialmente alle 
aspettative o ai timori rispetto alla nuova esperienza scolastica.  
Con i bambini tutor della classe quinta assegnata sarà infine organizzata una merenda e momenti di 
gioco in giardino. Con la 5B invece sarà proposta, nella seconda settimana, una attività di 
manipolazione con la creta nello spazio del giardino. Si chiederà di riprodurre con la creta e con 
l’aiuto dei bambini più grandi, il fiore realizzato in carta, dipinto poi con pitture apposite.  
 

A settembre quindi l’accoglienza si strutturerà a partire dai “semi” gettati dal progetto continuità 
dello scorso anno. Il percorso svilupperà dunque il tema dell’accoglienza, della conoscenza, 
dell’ascolto reciproco e della crescita insieme in armonia. Lo scopo quello di sviluppare un corretto 
atteggiamento verso sé stessi e i propri compagni, pensando alla classe come un giardino, ad un 
piccolo ecosistema, costituito da esseri differenti tra loro, che per funzionare e crescere, avranno 
bisogno di conoscenza ed equilibri da trovare. 

 
 
 

 

 

6 settembre 2022 

Le insegnanti delle classi prime 

plesso G. Carducci 


