
 

 

 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

PREMESSA 
I primi giorni di scuola per i bambini – non solo delle classi prime – rappresentano un’esperienza significativa, densa di 
attese, di emozioni e, talora, di ansia. 
La scuola deve impegnarsi, all’inizio di ogni anno scolastico, a creare le condizioni più favorevoli per accogliere tutti gli 
alunni, cercando di garantire loro un sereno e graduale inserimento. 
Questo progetto nasce appunto dall’esigenza di accogliere ed inserire gradualmente i nuovi iscritti nell’ ambiente 
scolastico e di permettere il reinserimento sereno di tutti gli altri alunni dopo la pausa estiva, creando un contesto 
ambientale, emotivo e sociale coinvolgente, dal quale scaturisca la motivazione ad apprendere. 

 
FINALITA’ 
Il progetto Accoglienza – attraverso l’organizzazione di tempi, spazi, risorse umane  ed attività – si propone di: 

- favorire l’inserimento / il rientro degli alunni, attraverso un processo formativo motivante, che consenta loro 
di acquisire stima e fiducia verso se stessi e verso gli altri; 

- consentire agli alunni di star bene a scuola in un clima sereno e stimolante di comunicazione, cooperazione e 
rispetto; 

- osservare i comportamenti e le caratteristiche di ogni  bambino, relativamente alla sfera cognitiva, emotiva, 
relazionale ed affettiva, per verificarne in seguito i progressi; 

- individuare la presenza di problematiche particolari all’interno della classe, per attivare strategie di 
intervento adeguate. 

 

 ANNOTAZIONI 

12/09 
TUTTI I 
PLESSI 

Classi prime 
9,00 – 12,00 

Classi 2^-3^-4^-5^ 
8,30 – 12,00 

Orario ridotto per tutte le classi per poter consentire 
l’azione congiunta degli insegnanti di classe, al fine di 
agevolare l’attività di osservazione, le prove di ingresso 
iniziali ed un clima di lavoro più sereno. 
L’impegno degli insegnanti in questa settimana è rivolto a 
facilitare in tutti gli alunni l’adattamento alla nuova 
situazione e l’instaurarsi di rapporti interpersonali. 
Potranno essere realizzate attività che permettano 
l’ampliamento delle conoscenze per l’instaurarsi delle 
prime positive relazioni tra compagni e tra alunni ed 
insegnanti. 
Saranno messe in atto strategie operative che privilegino le 
attività espressive (grafiche, ludiche,..) soprattutto per le 
classi prime e seconde, atte a promuovere/rinforzare la 
socializzazione e lo star bene a scuola. 
In particolare per gli alunni di classe prima si offrirà la 
possibilità di conoscere gli insegnanti in un contesto non 
ancora rigidamente strutturato, come potrebbe essere 
l’aula scolastica. 

Dal 
13/09  

al 23/09 

CERRO 

 
TUTTE LE CLASSI 
Lunedì/Mercoledì/Giovedì/Venerdì 
8,30 – 13,00 
Martedì- Sabato 
8,30 – 12,30 
 

BOTTANUCO 
/  

MEDOLAGO 
 /  

SUISIO 

TUTTE LE CLASSI 
Lunedì/Mercoledì/Giovedì/Venerdì 
8,15 – 12,45 
Martedì - Sabato 
8,15 – 12,15 

FINO AL 23/09/2017 LA FREQUENZA E’ DAL LUNEDI’ AL SABATO 



 

 

Dal  
25/09 

 

CERRO 

TUTTE LE CLASSI 
Lunedì/Mercoledì/Giovedì 
8,30 – 13,00 
14,00 – 16,00 
Martedì 
8,30 – 12,30 
Venerdì 
8,30 – 13,00 

Orario definitivo per tutte le classi – comprensivo di 
mensa, rientri pomeridiani. 

MEDOLAGO 

TUTTE LE CLASSI 
Lunedì/Mercoledì/Giovedì/Venerdì 
8,15 – 12,45 
14,00 – 16,00 
Martedì 
8,15 – 12,15 

BOTTANUCO 
/  

SUISIO 

TUTTE LE CLASSI 
Lunedì/Mercoledì/Giovedì 
8,15 – 12,45 
14,00 – 16,00 
Martedì 
8,15 – 12,15 
Venerdì 
8,15 – 12,45 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
Il Progetto Accoglienza costituisce un momento fondamentale soprattutto per l’inserimento dei nuovi alunni 
nelle classi prime e consiste in alcuni giorni di specifiche attività atte a presentare la nuova scuola come 
un’esperienza da vivere insieme più che da temere. 
Per i docenti costituisce un momento di osservazione dei comportamenti e delle abilità utile per integrare le 
informazioni raccolte attraverso le prove d’ingresso e il passaggio di informazioni con le maestre. 
FINALITA’  

- Favorire l’inserimento nella scuola secondaria di I grado degli alunni dalla scuola primaria 
- Favorire nei nuovi alunni la conoscenza dell’organizzazione spaziale ed il funzionamento della 

scuola 
- Far crescere nei ragazzi la disponibilità a socializzare e ad apprendere 

 

 
 
CLASSI PRIME 
Ore 8,30 – 12,10 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSI SECONDE / TERZE 
Ore 9,10 – 12,10  

PRIMO GIORNO DI SCUOLA – 12 SETTEMBRE 2017 

Ore 8,30 – 10,00  
INCONTRO DIRIGENTE / REFERENTE DEL PLESSO / DOCENTI con GENITORI / ALUNNI 
Nell’atrio della scuola la Dirigente e i docenti delle classi prime (quelli non impegnati sulle seconde 
e le terze) accoglieranno studenti e genitori.  
Genitori e alunni saranno quindi invitati a prendere posto nell’auditorium dove la Dirigente – 
supportata dai docenti – illustrerà: 
-  il Regolamento 
-  il Pof di Istituto 
-  la struttura oraria (entrata, uscita, intervallo) 
-  l’organizzazione del curricolo obbligatorio  
-  i possibili ampliamenti dell’offerta formativa 
Dopo l’appello gli insegnanti accompagneranno gli alunni nelle loro aule. 
 
Ore 10,00 – 12,10  
ATTIVITA’ A CLASSI INTERE 
Nelle aule, ogni classe prima potrà svolgere le attività indicate nella tabella seguente: 

- attività / giochi di conoscenza 
- preparazione di un segnaposto personalizzato, che dovrà essere leggibile agli insegnanti e 

ai compagni (il segnaposto dovrà essere collocato sul banco e lasciato per almeno due 
settimane) 

- modalità di utilizzo del diario e del libretto di comunicazioni scuola / famiglia 
 
DOCENTI IMPEGNATI: LETTERE +  ATTIVITA’ ESPRESSIVE 

 

 



 

 

 

 
TUTTE LE CLASSI 
Ore 8,10 – 12,10  
 
PER LE CLASSI PRIME 
ATTIVITA’ PER PICCOLI GRUPPI 
Nelle aule, nei primi giorni di scuola, ogni classe prima potrà essere divisa in due sottogruppi – prevedendo 
l’alternanza dei docenti –  e svolgere le attività indicate nella tabella seguente: 

- attività / giochi di conoscenza con esplicitazione di timori, ansie, aspettative 
- presentazione degli obiettivi disciplinari / del materiale necessario / dei metodi di verifica e di 

valutazione 
 

 
 
 
TUTTE LE CLASSI 
Avvio ORARIO DEFINITIVO  
 

Dal LUNEDI’ al SABATO 
8,10 – 13,10 
 
 
 

 
 

DAL 13 SETTEMBRE 2017 AL 23 SETTEMBRE 2017  

DAL 25 SETTEMBRE 2017  


