
Scuole dell'Infanzia
L’Accoglienza

“CHE BELLO STARE INSIEME”

Finalità
- Far vivere il primo ingresso nella  scuola  come esperienza positiva 
realizzando l’inserimento graduale dei  nuovi alunni e predisponendo
un ambiente sereno ed accogliente ricco di attività ludiche che 
servano soprattutto a suscitare gioia e a favorire il distacco con le 
figure familiari.
- Sviluppare la socializzazione e il rispetto per gli altri.

Traguardi per lo
sviluppo delle
competenze

 Sviluppare il senso dell’identità personale, la consapevolezza delle 
proprie esigenze e dei propri vissuti.

 Rispetta le regole di comportamento.

Obiettivi formativi
 Acquisire semplici norme di comportamento.

 Discutere e rispettare le regole stabilite nel gruppo.

 Stabilire relazioni positive con i compagni.

 Stabilire relazioni positive con gli adulti.

Obiettivi di
apprendimento

3 anni
 Inserirsi nella vita di sezione: presentarsi e conoscere i 

compagni.
 Sviluppare capacità relazionali.

4 anni
 Reinserirsi nel gruppo scolastico.

 Interagire positivamente con i compagni e con gli 
adulti.

5 anni  Mettere in atto comportamenti di disponibilità e di 
aiuto verso i compagni.



Attività, metodi e
contenuti.

 Inserimento graduale dei nuovi iscritti con l’adozione di un orario 
di permanenza a scuola flessibile consentendo ai genitori di sostare
con i propri figli per periodi che gradualmente verranno ridotti nel 
corso delle prime due settimane.

 Predisposizione di un ambiente sereno ed accogliente.

 Organizzazione modulare del quadro orario del gruppo docente 
secondo gli schemi allegati.

 Vita di relazione.

 Attività ludica finalizzata alla conoscenza dei compagni.

 Osservazione ed esplorazione degli spazi della scuola per acquisire
una prima conoscenza delle ubicazioni.

 Attività e giochi di interazione e confronto.

 Attività per gestire semplici incarichi nel rispetto di norme 
condivise.

 Eseguire giochi  determinati da regole precise.

 Esprimere canzoni, poesie, filastrocche.

 Conversazioni libere e guidate per esprimere ricordi, esperienze.

 Attività grafico-pittoriche individuali e collettive per la 
rielaborazione delle esperienze ed attività costruttive per la 
realizzazione dei contrassegni e dei disegni/simboli indicanti i 
gruppi di riferimento.

 Attività manipolative.

 Attività di gruppo per conoscere semplici regole di 
comportamento.

 Attività di rielaborazione dei vissuti, attraverso la verbalizzazione e
l’espressione grafica, individuale e in gruppo.

 Attività di routine, di esplorazione, libere ed organizzate.

Materiale

Materiale di facile consumo ( fogli, colori, giornali, cartoncino…). Spazi e 
giochi della scuola ( strutturati e non). Tutti i tipi di mediatori, di tipo attivo
(giocattoli, materiali da manipolazione), iconico (libri,immagini,schede…),
analogico (giochi simbolici, far finta di…con l’uso dei materiali della 
casetta, del bagno…)

TEMPI ORGANIZZATIVI
L’accoglienza avrà la durata media di 15/20 giorni in cui, a discrezione del genitore e in
accordo con le insegnanti, avverrà la permanenza dei bambini in orario personalizzato. Per il
tempo dell’accoglienza è richiesta la disponibilità di un genitore come presenza
rassicurante.
Prima settimana: i bambini di 3 anni permarranno a scuola da un minimo di un’ora  e trenta ad 
un massimo di tre ore in accordo con i genitori e dando a questi ultimi, soprattutto quelli degli 
alunni anticipatari, la possibilità di sostare nei locali scolastici, svolgendo con i bambini e le 
insegnanti le attività previste. 
Seconda settimana: i bambini di tre anni rimarranno a scuola per tempi relativamente più 
lunghi, fino alle ore 11.30, e nella prima mezz’ora saranno presenti anche i genitori.
Terza settimana: la permanenza a scuola, dei bambini di tre anni, potrà essere ancora flessibile, 
a seconda delle reazioni che i singoli alunni manifesteranno e potrà essere prolungata fino alle 
ore 12.30.
RISULTATI ATTESI:
- Diminuzione dell’ansia nelle persone coinvolte nell’esperienza dell’accoglienza
(bambini, genitori, personale della scuola). Approccio positivo con una nuova realtà per



bambini e genitori. Capacità dei bambini di orientarsi, sia fisicamente che
psicologicamente, nel nuovo contesto (accettando gradualmente anche momenti
particolarmente significativi, come il pranzo a scuola ).
- Muoversi nello spazio scolastico con crescente sicurezza e rispetto delle regole d’uso e
di convivenza.
- Collaborare con insegnanti e compagni per la riuscita dei giochi organizzati.
- Verbalizzare esperienze ed emozioni vissute durante i giochi.
- Partecipare alle attività proposte e alle conversazioni.
VERIFICA E VALUTAZIONE:
Osservazione da parte delle insegnanti del comportamento dei bambini e coinvolgimento
dei genitori per avere la possibilità di confrontare insieme i comportamenti a scuola e a
casa dei singoli. Le insegnanti verificheranno: “come” i bambini vivono il tempo a scuola,
come e con chi giocano, le reazioni, gli approcci con i compagni, con le insegnanti, con le
attività. Le famiglie noteranno i cambiamenti intervenuti, la sicurezza dei bambini e gli
eventuali problemi, dandone comunicazione alle insegnanti.
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