
 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 
Titolo del progetto  PROGETTO ACCOGLIENZA 

Breve descrizione  
 

L'accoglienza nel nostro Istituto è ritenuta un momento 
altamente qualificante: ciascuno, all’inizio di un nuovo 
anno scolastico, ha bisogno di sentirsi accolto e ri-
conosciuto per stare bene con gli altri. Ciò vale sia per gli 
alunni che tornano a scuola dopo la pausa estiva e che 
hanno bisogno di riprendere relazioni interrotte per 
qualche mese, sia per gli alunni che si affacciano per la 
prima volta nella nostra scuola e che devono iniziare a 
costruire rapporti sociali con persone nuove che siano 
adulti di riferimento o pari. Il periodo dell'accoglienza deve 
permettere a ciascuno di trovare risposte alle proprie 
domande, alle proprie aspettative e rassicurazione rispetto 
ai timori che il “nuovo” porta con sé. 
Nella nostra scuola l'accoglienza, il sentirsi a casa e 
appartenenti ad una grande famiglia è uno stile e non un 
valore relegato alla prima settimana di scuola:  è un 
atteggiamento che  accompagna il bambino e la famiglia  
tutto l'anno perché il percorso formativo di ogni alunno sia 
proficuo. Le attività proposte durante la prima settimana 
prevedono una didattica flessibile che, unita all’utilizzo di 
diversi tipi di linguaggi e di esperienze, permette di 
instaurare un clima sereno e collaborativo e di dare a tutti 
la possibilità di esprimersi e di integrarsi perché l’alunno si 
senta a proprio agio e viva l'ingresso nell'ambiente 
scolastico senza difficoltà. 
Nell’ambito della progettazione dell’accoglienza ogni 
classe sceglie un tema che caratterizzerà le attività. Nel 
corso della settimana all’interno di ogni classe sono previsti 
lavori di gruppo per favorire la collaborazione, la 
conoscenza e l’ascolto dell’altro. 

Obiettivi formativi e 
competenze attese 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
- Facilitare un progressivo adattamento alla realtà 

scolastica, attraverso l'esplorazione di uno spazio 
accogliente, sereno e stimolante per una positiva 
socializzazione (alunni nuovi)  

- Rinnovare e consolidare il senso di appartenenza alla 
comunità scolastica (alunni frequentanti).  

- Promuovere l’autonomia, la relazione con gli altri, 
l’accettazione dell’ambiente scolastico e delle sue regole. 

 

COMPETENZE 
- Favorire l’interazione e promuovere l’autonomia 

(Competenza imprenditoriale) 



 

 

- Sviluppare una corretta identità di sé e degli altri nel 
piccolo e grande gruppo (Competenza personale e sociale e 
capacità di imparare ad imparare) 

- Condividere le emozioni (Competenza personale e sociale e 
capacità di imparare ad imparare) 

- Imparare a stare bene con sé e con gli altri (Competenza 
personale e sociale e capacità di imparare ad imparare) 

- Conoscere e rispettare le fondamentali norme di 
convivenza (Competenza in materia di cittadinanza) 

- Sviluppare capacità di accoglienza e di inclusione. 
(Competenza in materia di cittadinanza) 

Destinatari  Tutti gli alunni della scuola primaria. 

Risorse professionali Docenti della scuola primaria. 
Risorse Materiali 
Necessarie 

Le risorse variano in base alle necessità che ogni anno 
vengono scelte. 

 


