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PREMESSA  
 

“Educare è accogliere, processo questo che all’interno della scuola si rinnova quotidianamente. 

Accogliere significa mettere al centro il bambino, liberarlo da ogni paura, dare motivazione e felicità 

al suo lavoro, creare intorno a lui una comunità di compagni che non sia costituita da antagonisti, 

dare importanza alla sua vita e ai suoi sentimenti” (Lodi M.). 

L’accoglienza è un processo permanente di relazione solidale fra docenti, alunni e genitori. Essa va 

intesa come un patto di reciprocità culturale e sociale tra scuola famiglia e territorio; favorisce inoltre, 

lo scambio culturale, l’accettazione democratica, l’interazione tra i diversi componenti istituzionali e 

la crescita reciproca, all’interno di una scuola che assicura il diritto alla diversità e uguaglianza di 

opportunità e che considera il bambino come storia, ambiente, ragione. Egli è un individuo che 

possiede una sua fantasia, logica, corporeità e linguaggio. 

 

 

 



In quest’ ottica, dunque, il bambino possiede una sua individualità che va riconosciuta e valorizzata e 

che di contro non può essere circoscritta in rigide tappe di sviluppo. Non esistono, infatti, due 

individui che siano uguali nei gusti, nell’intelligenza, nel carattere, nella cultura, negli stili di 

apprendimento o in qualche altro aspetto del comportamento: la conclusione è che ogni individuo è 

unico e la scuola accoglie l’originalità di ciascuno per favorire il potenziamento delle abilità 

possedute, la maturazione dell’identità e un adeguato sviluppo delle competenze. 

Per un bambino di tre anni l’ingresso nella scuola dell’Infanzia segna l’inizio dell’iter scolastico. E’ 

un momento importante ma delicato e talvolta difficile, poiché richiede il distacco dalla famiglia e 

l’impatto di una nuova realtà. 

L’accoglienza dei bambini anticipatari che entrano per la prima volta quest’anno nella scuola 

dell’Infanzia, si fa particolarmente delicata e complessa anche perchè hanno un’età inferiore a quella 

del normale inserimento. Con la riforma della scuola, (C. M. n. 4 del 15.01.2009) infatti, viene 

anticipato l’ingresso ai bambini che compiono tre anni entro il 30 aprile.  

Il bambino che frequenta per la prima volta la scuola dell’Infanzia è invaso da diversi sentimenti; 

come la tensione emotiva, la paura, l’inquietudine, l’ansia, lo smarrimento, la gioia e la curiosità. Per 

un facile inserimento è quindi necessario che i bambini siano, innanzitutto, predisposti emotivamente 

all’accettazione della nuova realtà. La scuola si impegna a predisporre un ambiente sereno, di 

relazioni, di condivisioni, di esplorazione e di organizzare spazi, tempi, oggetti, per mettere a proprio 

agio il bambino che la incontra per la prima volta. 

 

FINALITÀ 

 

Imparare a star bene, a sentirsi sicuri nel nuovo ambiente e a partecipare gradualmente alle attività nei 

vari contesti.  

 

OBIETTIVI  

 Conoscere l’ambiente scolastico. 

 Saper instaurare rapporti positivi con i compagni. 

 Maturare l’autonomia. 

 Saper rispettare le prime regole. 

 Percepire lo schema motorio in senso globale. 

 Saper comunicare attraverso il codice mimico gestuale. 

 Sviluppare la fiducia nell’esprimere e comunicare agli altri le proprie emozioni. 

 

DESTINATARI  METODOLOGIE 

 

Il progetto è rivolto ai  bambini anticipatari, ai  bambini di 3 anni e per facilitare il rientro dopo le 

vacanze anche ai bambini di 4 e 5 anni- 

Il gioco è la metodologia privilegiata dalle diverse esperienze. I bambini progettano e sperimentano 

tutte le forme di gioco a contenuto motorio: giochi liberi e con regole, giochi simbolici ed imitativi, 

giochi con attrezzi e giochi solo con il corpo, giochi espressivo-drammatici e giochi di esercizio 

fisico, giochi tradizionali e popolari e giochi di coppia, di piccolo e grande gruppo. Il tutto tramite 

la predisposizione di ambienti stimolanti e ricchi di opportunità diversificate. 

Circle time. Attività ludica. Modeling. Prompting visivi, fisici e verbali. Fading. Rinforzatori sociali e 

dinamici. 

 

TEMPI E PERIODO DI SVOLGIMENTO  

 

Il progetto sarà attuato dal 15 Settembre al 15 Ottobre 2017. 

 

 

 



RISORSE UMANE E/O COLLABORAZIONI  

 

Saranno coinvolte tutte le docenti del Plesso, i genitori dei bambini (per la realizzazione della festa 

dell’accoglienza), l’Amministrazione Comunale, collaboratori. 

 

MATERIALI  

 

Materiale di facile consumo:  carta, tempera, pennarelli, cartoncini, colla, forbici, libri, cerchi, 

palline di carta di giornale ecc… 

 

ATTIVITÀ E CONTENUTI   

 

Giochi per la conoscenza dell’ambiente scolastico e delle persone in esso presenti. Elaborazione dei 

contrassegni. Conoscere il proprio nome e quello dei compagni. Giochi liberi e guidati. Attività di 

vita pratica. Giochi per l’interiorizzazione del senso dell’ordine. 

Giochi individuali e di gruppo. Giochi di coordinazione motoria. Giochi imitativi. Giochi per 

l’esplorazione e l’orientamento nell’ambiente scolastico. 

Riordino del materiale. Giochi di raggruppamento di materiale vario.  Esperienze con i colori. 

Esperienze tattili con materiale plastico. Giochi simbolici. Giochi con la voce. 

Partecipazione all’ascolto e riproduzione di canti.  Dialoghi tra bambino e bambino e tra bambino e 

le figure adulte della scuola. Giochi con la voce. Esplorazioni all’aperto. Conversazioni. 

 

ATTIVITÀ FINALE 

 

Realizzazione di addobbi per le sezioni, le finestre e intero ambiente scolastico. 

Preparazione dei giochi per la festa dell’accoglienza. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

▪ Osservazione sistematica diretta nel corso delle esperienze relativa  al comportamento motorio, 

verbale ed esperienziale. 

▪  Riscontro oggettivo mediante ripetizione di esperienze. 

La valutazione si baserà sul monitoraggio periodico che mirerà a valutare gli  

apprendimenti  dei bambini. 

La festa dell’accoglienza del 27.09.2017 organizzata nella piazza del paese, sarà momento di 

verifica del progetto. 

Per le scuole di Fontana Liri la festa si svolgera’ il giorno 28.09.2017. 

Per Le scuole del Capoluogo tutti agli impianti sportivi in Via Regina il 30.09.2017. 
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