
 

PROGETTO ACCOGLIENZA CLASSI PRIME a.s. 2022/2023 

Nella  nostra scuola primaria è stato elaborato un progetto accoglienza della 

durata di 3 settimane (come indicato sul sito della scuola, dove è stato 

pubblicato anche l’orario in modo dettagliato) al fine di 

favorire la relazione tra alunni e adulti, con tempi distesi e nel rispetto dei 

bisogni di ogni singolo bambino; 

valorizzare la conoscenza tra bambini che non si conoscono e favorire così la 

“costruzione” di migliori gruppi classe. 

L’organizzazione  sarà la seguente: 

i bambini sono stati divisi in gruppi, ad ognuno dei quali è stato assegnato un 

colore 

gruppo 1 rosso 

gruppo 2 arancione 

gruppo 3 giallo 

gruppo 4 verde 

gruppo 5 azzurro 

Gli elenchi dei gruppi saranno pubblicati sul sito della scuola.  

Ogni  gruppo sarà accolto  da due insegnanti, che durante la settimana si 

sposteranno a rotazione  nei vari gruppi. In questo modo le insegnanti 

conosceranno tutti i bambini e viceversa. 

La  giornata scolastica  inizierà con un primo momento di accoglienza dei 

bambini. Si proporranno: attività manipolative, creative, giochi di conoscenza e 

canti. Alle ore 10:30 circa, ci sarà un breve intervallo in cui i bambini verranno 

accompagnati in bagno dalle docenti e consumeranno in aula una semplice 

merenda.  

Dopo la merenda, gli alunni saranno coinvolti in laboratori di diverso tipo: 

motorio, artistico - linguistico, logico - matematico. Le attività che si 

svolgeranno durante il periodo di accoglienza saranno legate ad una storia “La 

principessa, il drago e il prode cavaliere” scelta a Giugno come sfondo 



 

integratore dalle docenti della Scuola dell’Infanzia in condivisione con le 

colleghe delle classi quarte e quinte della scuola Primaria. 

Questa storia attraverso i suoi personaggi vuole mettere in evidenza 

l’importanza del coraggio nell’affrontare nuove sfide e nuove esperienze 

proprio come i vostri bambini che inizieranno un nuovo percorso in una nuova 

realtà scolastica. 

Questo  periodo di accoglienza è finalizzato alla formazione delle classi 

definitive, dopo aver rilevato le competenze comunicative, relazionali, cognitive 

di ciascun alunno e aver osservato le dinamiche interpersonali di ogni gruppo. 

Potrebbe pertanto verificarsi, laddove risulti necessario, che alcuni bambini, 

durante questo percorso potranno essere inseriti in un gruppo diverso da quello 

iniziale, per rendere i gruppi il più possibile equilibrati. 

In questa fase un valido contributo sarà dato dalla dott.ssa Ileana Colleoni,  la 

psicologa che collabora con il nostro Istituto, attraverso momenti di 

osservazione del gruppo di alunni, il confronto e la condivisione con tutte le 

docenti . 

 Bisognerà tener presente quindi che: SIA LE INSEGNANTI  CHE I 

GRUPPI DEI BAMBINI NON CORRISPONDONO ALLE CLASSI 

DEFINITIVE  CHE   VERRANNO COMUNICATE ALLA FINE DELLA 

TERZA SETTIMANA. 

  
 

 


