
PROGETTO ACCOGLIENZA: “VALORIZZARE LE DIFFERENZE” 

FINALITÀ  

L’accoglienza degli alunni delle classi prime ( Scuola Primaria) è ritenuta un momento altamente qualificante 

del nostro Istituto. I primi giorni di scuola segnano per i bambini e le famiglie l’inizio di un “tempo nuovo” 

carico di aspettative, ma anche di timori. Anche quest’anno il periodo dell’accoglienza è fondamentale per 

l’avvio proficuo del percorso formativo dell’alunno. 

 

 FINALITA’ PRINCIPALI 

● favorire l’inserimento degli alunni nella nuova realtà scolastica; 

●  favorire la conoscenza tra genitori ed insegnanti e insegnanti ed alunni; 

● contribuire a rendere più sereno ed equilibrato l’ingresso nella scuola primaria sia per gli alunni che 

per le loro famiglie; 

●  promuovere iniziative didattiche che favoriscano l’effettiva continuità tra i diversi ordini di scuola, 

in modo da prevenire le difficoltà e i disagi che potrebbero insorgere nel passaggio; 

●  dedicare particolare attenzione all’accoglienza, all’inserimento degli alunni disabili e con difficoltà 

emotivo-relazionali. 

 

MOTIVAZIONI 

●  Attuare il passaggio da un ordine di scuola all’altro in modo graduale e funzionale; 

● Realizzare un percorso di comunicazione con i bambini valorizzando la loro identità; 

●  Creare il piacere dello stare insieme, avendo un progetto comune di crescita e di scoperta di nuovi 

saperi. 

 

 MODALITÀ  

CLASSI PRIME 

 La giornata dell’accoglienza è organizzata secondo contenuti e modalità scelti e condivisi dall’intera 

interclasse delle classi prime  dell’ I. C. “A. Fraentzel Celli”. 

• Gli elenchi delle classi prime saranno resi noti nella mattinata del 10 settembre 2021. 

• I bambini saranno accolti dalle insegnanti presso il cortile della scuola lato Villa Fassini per la scuola 

primaria Piccinini e nel cortile antistante l’entrata del Plesso Santoro (con la presenza anche delle 

insegnanti di scuola dell’infanzia) e lì si comporranno i gruppi classe, che verranno successivamente 

accompagnati nelle aule dai propri insegnanti. 

 • L’accoglienza in cortile, alla presenza della Dirigente Scolastica, sarà scandita per sezioni nel seguente 

modo: 

- ore 9.30 - 11,30 classi  I A e I B Plesso Santoro; 

- ore 10,30 - 12,30   classi I A, I B, I C e I D Plesso Piccinini 

• A causa dell’emergenza COVID, la consueta accoglienza dei genitori in teatro del primo giorno non avrà 

luogo, ma dopo l’ingresso dei bambini, i genitori rimarranno nel cortile per incontrare la Preside ed alcuni 

docenti. 



ORGANIZZAZIONE  

DA LUNEDÌ 13 A VENERDÌ 24 SETTEMBRE 2020  

• Durante la prima settimana TUTTE le classi svolgeranno orario fino alle 14.30 circa ed usufruiranno 

del servizio mensa. Le insegnanti effettueranno tutte l’orario dalle 8.30 alle 14.30, avendo modo con la 

compresenza di conoscere insieme i nuovi alunni e stabilire con loro le prime regole di convivenza nei 

vari ambienti scolastici. 

 • Le attività saranno dedicate all’accoglienza e al recupero del dialogo educativo dopo la pausa estiva: 

si svilupperà una progettualità sulla conoscenza di ciascun alunno, sulla sicurezza, sulle norme di igiene 

e sulle regole di base anti-Covid.  

• Grazie ai fondi della legge ex 440 la scuola ha potuto offrire, in forma gratuita,  a tutte le classi prime 

un laboratorio di “Educazione al movimento creativo” a cura dell’associazione “Choronde” da 

settembre a dicembre 2021 per un’ora e un quarto a settimana per ciascuna sezione.  

Il Laboratorio di Movimento Creativo permette a ciascuno di espandere il proprio potenziale espressivo 

attraverso l'interazione corporea.  

Le modalità operative del laboratorio 

 

SAPER FARE 

Una prima fase di preparazione fisica (riscaldamento) con passaggio di competenze  ritmico - musicali, di 
coordinazione, organizzazione motoria e spazio-temporale. Attraverso semplici proposte e sequenze 
strutturate, bambini e ragazzi eserciteranno controllo e precisione nel movimento, migliorando 
l’organizzazione delle abilità corporee e psicomotorie. 

IMPROVVISARE 

 Una seconda fase di libera esplorazione sui temi di studio proposti per stimolare la 
creatività individuale. 
L’improvvisazione permetterà di trovare soluzioni originali, alimentando la creatività di 
ognuno e favorendo l’emergere della personalità. 

 

COMPORRE 

Una terza fase di elaborazione del materiale trattato per strutturare delle composizioni coreografiche, 
individuali o di gruppo. Il gioco della composizione coreografica aiuterà a dar forma alle idee di ciascuno, 
conducendo gradualmente ogni allievo a mostrare agli altri il proprio lavoro - in coppia - in trio -in gruppo. 
Il laboratorio prevede l’accompagnamento musicale. La musica utilizzata come struttura su cui appoggiarsi 
(la forma, il ritmo, la pulsazione, la frase musicale) o come contenitore simbolico per stimolare la 
percezione di ambienti e stati d'animo, la      voce      del      conduttore      che      parla,      sonorizza,      
sostiene,      rispecchia lo strumento (tamburo con battente e altri piccoli strumenti) per scandire il 
movimento con piccole cellule ritmiche, o stimolare l'attività di ricerca.  
 
La valutazione ed il monitoraggio del percorso sarà effettuato a cura degli esperti dell’associazione in 
collaborazione con il personale docente. 
 

 


