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“Dopo le vacanze…. è bello stare insieme 
ESPLORO E CONOSCO LA SCUOLA!” 

 
“Nel passaggio da casa a scuola ci sono braccia che lasciano andare, ma ci sono braccia che 
prendono, che accolgono, che sostengono il bambino in questo passaggio di mani e di 
menti.”   (R. BOSI). 
  

PREMESSA: 
 

L’accoglienza è un atto dovuto da parte di chi riceve ed è una legittima aspettativa per chi 
si inserisce o re-inserisce in un ambiente diverso da quello di appartenenza.  Nella scuola in 
particolare, accogliere i nuovi inscritti significa guidarli in un percorso di crescita, verso 
nuovi traguardi socio-relazionali, affettivi e cognitivi. 
Si accoglie per “formare” per dare delle risposte alle incertezze e ai timori che 
indubbiamente i bambini provano quando si inseriscono in un contesto altro da quello 
famigliare.   
Si accoglie per creare condizioni di benessere, per insegnare ai bambini che lo star bene 
non coincide con l’assenza di ostacoli ma risiede nella conquista dell’equilibrio tra 
difficoltà, situazioni problematiche e capacità di riconoscerle, affrontarle e superarle. 
Poiché ogni bambino nella delicata fase dell’inserimento reagisce in modo diverso, 
accogliere ciascuno e tutti significa rendere più consapevole e costruttivo il distacco dalla 
famiglia predisponendo contesti adeguati per vivere nella maggiore serenità possibile tale 



passaggio. Si rende quindi necessaria una particolare sensibilità nel progettare e attuare 
percorsi educativi che favoriscano questa fase della scolarizzazione, ricordandoci tuttavia 
di non proporre un “progetto accoglienza” solo nei primi giorni di scuola, poiché se così 
fosse si tratterebbe solo di ricevimento e non di accoglienza del significato più profondo ed 
educativo del termine. 
Infatti, i momenti di vulnerabilità e di possibili crisi sono più di uno durante l’anno 
scolastico e non vanno certo sottovalutati ma, appunto, “accolti” e ascoltati. 
Ecco perché accogliere significa anche accompagnare e sostenere il bambino in tutte le 
delicate fasi della sua crescita. 

 
TEMPI  
Il tempo dell’inserimento va dall’inizio dell’anno scolastico alla metà del mese di ottobre. 
Nei primi giorni di scuola il tempo di permanenza a scuola del bambino di tre anni sarà 
molto flessibile, adeguato ai tempi di ogni singolo bambino. 
 

DESTINATARI:  
Tutti i bambini della Scuola dell’Infanzia di CALIMERA e MARTIGNANO 
 

TRAGUARDI  PER  LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

 Favorire l’accoglienza dei bambini più piccoli sensibilizzando i più grandi a 
collaborare per il loro inserimento. 

 Superare l’aggressività iniziale. 

 Prendere consapevolezza della propria identità, rispettando le differenze e le 
diversità. 

 Conoscere e rispettare le regole della convivenza. 

 Stimolare la curiosità 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
 

ANNI TRE  

 Superare il distacco dai genitori. 

 Esprimere i propri bisogni. 

 Conoscere le insegnanti e i compagni. 

 Esplorare e conoscere gli spazi della scuola. 
 

ANNI QUATTRO 

 Consolidare la capacità di orientarsi ed identificare gli spazi dell’ambiente scuola. 

 Stabilire relazioni positive con gli altri. 

 Consolidare l’appartenenza al gruppo 

 Costruire modelli comportamentali giusti. 
 

ANNI CINQUE 

 Interagire positivamente con i compagni e gli adulti. 

 Vivre e rispettare l’ambiente scolastico 

 Rispettare le regole della convivenza sociale. 



 Riconoscersi come facente parte di un gruppo. 

 Socializzare le esperienze vissute. 
 

Contenuti: Io e la mia scuola. 
 

ATTIVITA’ DI SVILUPPO: 
Organizzazione di una festa dell’accoglienza: taglio del nastro d’ingresso, realizzazione di 
un piccolo oggetto di benvenuto. Canti, suoni e balli di gruppo finalizzati alla conoscenza 
dell’ambiente scuola e all’appartenenza al gruppo sezione. 
Giochi finalizzati alla conoscenza e al rispetto reciproco. Attività che prevedono la 
collaborazione tra bambini. Drammatizzazione di storie e giochi di simulazione finalizzati a 
stimolare l’appartenenza al gruppo. Filastrocche e giochi sulle parti del corpo. Giochi di 
simulazione relativi alla cura e al funzionamento del corpo umano. Giochi psicomotori per 
il controllo del proprio movimento. Giochi simbolici, giochi con travestimenti, di 
movimento libero o guidato su base musicale. Realizzazione del cartellone delle presenze e 
dei contrassegni personali. Realizzazione di una carta d’identità. Definizione dei compiti di 
routine e predisposizione di un cartellone. Giochi di esplorazione negli spazi interni ed 
esterni. Esecuzione di percorsi. 
 

STRATEGIE EDUCATIVE 
 

ALLESTIMENTO DELLO SPAZIO SCUOLA : 

La scuola va allestita in modo da offrire ai bambini un ambiente accogliente, orientato dal 
gusto, curato, stimolante, “colorato”, rassicurante. L’organizzazione dell’ambiente è  
progettata dagli educatori in modo che la scuola rispetti e riconosca ogni bambino: il suo 
valore, il suo bisogno di gioco, di movimento, di espressione, di intimità e di socialità. 
Il tempo deve essere disteso per consentire al bambino di esplorare, dialogare, osservare, 
ascoltare, crescere con sicurezza e nella tranquillità.  
 

ASSEMBLEE CON I GENITORI PER: 
Favorire la conoscenza reciproca. 
Far conoscere ai genitori l’organizzazione scolastica. 
Partecipare ad un dialogo intorno alle finalità della scuola ed alle Indicazioni Nazionali. 
 

VERIFICA: 

 Osservazione dei bambini in situazione. 

 Elaborati individuali. 

 
 
 
 
 
 

 
 


