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ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA  PER GLI ALUNNI 

 

Scuola dell’infanzia: 
 

· Mese di marzo: i bambini, futuri frequentanti,  con i loro genitori partecipano  a laboratori nei 

diversi ambienti della scuola, insieme ai bambini già frequentanti (laboratorio di manipolazione, 

pittorico e motorio ) ed alla fine condividono una merenda. 

 

· A settembre l’inserimento sarà graduale: 

- le prime due settimane orario antimeridiano per tutti, 

- per i nuovi, il primo e il secondo giorno, l’orario sarà fino alle 11.30 

- dal terzo giorno sarà compreso il  pranzo, 

- dalla terza settimana l’orario sarà completo. 

 

 

Scuola primaria: 
 

· Primo giorno di scuola: attività di accoglienza nei diversi plessi. 

· Nei primi giorni di scuola vengono proposte attività che: 

- Favoriscano la conoscenza tra bambini e insegnanti. 

- Favoriscano la conoscenza tra i bambini. 

- Facilitino l’adattamento degli alunni alla vita scolastica. 

- Permettano l’acquisizione  di alcune elementari regole di comportamento. 

- Permettano al bambino di esprimersi con diversi linguaggi: motorio, musicale, grafico-

espressivo. 

- Agevolino l’apprendimento delle più elementari abilità strumentali. 

- Permettano agli insegnanti un primo momento di osservazione dei comportamenti. 

 

Gli alunni possono trascorrere la prima parte della mattinata tutti insieme in un ambiente ampio e 

spazioso con la presenza di tutti gli insegnanti del gruppo classe. Si offre loro la possibilità di 

conoscere gli insegnanti in un contesto non ancora rigidamente strutturato, come potrebbe essere 

l’aula scolastica. Possono essere realizzate attività che permettano l’ampliamento delle 

conoscenze per l’instaurarsi delle prime relazioni tra compagni e tra alunni e insegnanti. 

In questo periodo possono essere effettuate, nelle singole classi, prove per poi essere comparate 

con i dati trasmessi dalle insegnanti della scuola dell’infanzia. 
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Al termine di questa fase,  gli insegnanti:  

- Procedono alla formazione delle classi, 

- Formulano le linee generali di un programma educativo che consenta di sviluppare in 

ciascun alunno quelle capacità cognitive, espressive, motorie utili per affrontare gli 

apprendimenti di base. 

Se vi sono alunni con particolari difficoltà sul piano comportamentale, senso-percettivo, motorio, 

linguistico si segnalano alle figure competenti. 

L’obiettivo è quello di formare classi il più possibile eterogenee al loro interno ed omogenee fra 

loro.  

 

Scuola secondaria: 
 

- Primo giorno di scuola: i docenti in servizio nelle classi prime accolgono gli alunni e presentano 

la scuola: spazi, regolamento, uso del diario. 

- Primi giorni di scuola: i docenti predispongono attività di conoscenza tra ragazzi e di approccio 

graduale alle nuove discipline scolastiche. 

- In via sperimentale da quest’anno la psicologa del Consultorio di riferimento della scuola ha 

tenuto un incontro con i docenti delle classi prime volto a riflettere insieme sulla criticità e 

sull’importanza del passaggio dalla scuola Primaria alla Secondaria e ha suggerito una serie di 

attività e di riflessioni da svolgere in classe con i ragazzi.  

Primo mese: vengono somministrate prove in ingresso volte a individuare i prerequisiti maturati 

dagli alunni della classe utili per definire il punto di partenza comune. 


