
Progetto Accoglienza 
 

 
TITOLO: Accoglienza è…conoscersi per stare bene insieme. 
FINALITA’: Creare un ambiente sereno 
                     Favorire le relazioni. 
                     Vivere la scuola in sicurezza 
Competenze chiave  TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE  

COMPETENZE 
Conoscenze Abilità 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 
Instaura rapporti sereni di amicizia e 
collaborazione con i compagni ed il 
personale della scuola. 
 

 

Regole della convivenza civile nei 
gruppi di appartenenza. 

Stabilire relazioni positive con adulti e 
coetanei. 

COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA 

 

Usa la lingua per comunicare bisogni, 
emozioni ed esperienze. 
Partecipa a scambi comunicativi in modo 
corretto. 

Registri linguistici ed espressivi 
adeguati alle diverse situazioni. 

 
 

Trasformare il linguaggio egocentrico 
in linguaggio socializzato 
Partecipare alle diverse attività 
espressive proposte. 
 

COMPETENZA MATEMATICA 

COMPETENZA IN SCIENZE, 

TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

 
 
 
 
 

Costruisce ragionamenti formulando 

ipotesi, utilizzando rappresentazioni di 

dati in tabelle o grafici mettendoli in 

relazione. 

 

Raggruppamenti  
 

Concetto di  insieme 

Raggruppare e seriare secondo criteri 

dati, mettere in successione, 

individuare analogie e differenze e 

misurare. 
 

 

Utenti 
destinatari 

Dai 3 ai 13 anni 



Prerequisiti Comprendere informazioni in contesti diversi.  
Comunicare semplici messaggi. 
Rispettare sé e gli altri. 

Fase di 
applicazio
ne 

 
 
1 fase: Accoglienza  
2fase: accertamento dei prerequisiti, produzione, riflessioni sul lavoro svolto. 
 

Tempi Una settimana (dal primo giorno di scuola) Scuola primaria e Scuola infanzia 
Cinque giorni (dal primo giorno di scuola) Scuola secondaria 
 

Esperienze 
attivate 

Accoglienza per tutte le classi/sezioni; Illustrazione delle nuove norme di sicurezza anti covid; conoscenza/esplorazione degli ambienti; 
conoscenza delle figure presenti nella scuola; giochi ; visione di filmati;  racconti di esperienze vissute. 
 

Metodologia Attività ludiche,  brainstorming, circle time, flipped classroom 

Risorse 
umane 
interne 
esterne 

 DOCENTI 

 COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

  

Strumenti e 
materiali 

 
 

PRIMARIA MATERIALE DI FACILE CONSUMO (COLORI A DITA, TEMPERE, PENNELLI, CARTONCINI, CARTA CRESPA, CARTA VELINA, COLLA STICK, PENNARELLI A 
PUNTA GROSSA E FINE, PASTELLI, PASTELLI A CERA, CARTA COMUNE A4, ROTOLI DI CARTA SOTTOPARATO, VINAVIL, PASTA MODELLABILE, CORDA, 
NASTRINI) 

Pc, lim, stereo, materiale strutturato e non 
INFANZIA MATERIALE DI FACILE CONSUMO (COLORI A DITA, TEMPERE, PENNELLI, CARTONCINI, CARTA CRESPA, CARTA VELINA, COLLA STICK, PENNARELLI A 

PUNTA GROSSA E FINE, PASTELLI, PASTELLI A CERA, CARTA COMUNE A4, ROTOLI DI CARTA SOTTOPARATO, VINAVIL, PASTA MODELLABILE, CORDA, 
NASTRINI) 

Pc, lim, stereo, materiale strutturato e non 
SECONDARIA Pc, lim, stereo, materiale strutturato e non 



                                                                          PIANO DI LAVORO 
                                                   ATTIVITA’ 

 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

 

 
28/09/20 

  
 

 
sez. anni 3      

Accoglienza per gruppi di bambini  
;Conoscenza delle figure presenti ; 
Esplorazione e conoscenza dell’aula 
;Gioco libero. 
  
 

 
 

CLASSI PRIME 
 
Accoglienza alunni.  
Conversazioni libere e/o guidate per la 
conoscenza di se stessi e degli altri. 

 
 Esplorazione dei percorsi di evacuazione e 
individuazione delle uscite di emergenza. 
Individuazione della nuova segnaletica per 
l’attuazione delle misure anti- covid.  

 (tutte le classi seguiranno una turnazione) 

 
**** 

 

 
CLASSI PRIME 

 Creazione del gruppo classe.  

 Ogni insegnante accompagna gli alunni in aula. 

 Presentazione degli alunni da parte delle 

docenti della scuola primaria. 

 Carta d’identità con autoritratto (Scheda 

operativa) 

 Ogni alunno si presenta identificandosi in 

oggetti personali e formare l’insieme classe: 

piccola relazione e/o rappresentazione grafica 

dell’oggetto in cui ci si identifica 

 Produzione del cartellino segnaposto con nome 

e cognome usando colori e fantasie, da tenere 

ben visibile sul banco. 

 “Per me la scuola è…”: Ogni alunno, in forma 

anonima, scrive su un biglietto la frase che più 

corrisponde alla sua idea di scuola. Di seguito, 

lettura e conversazione sui risultati emersi 

(Scheda operativa) 

 

 



  
29/09/20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Sez. anni 3 
Accoglienza per gruppi di bambini  ; 
Giochi di riconoscimento; Attivita’ di 
esplorazione degli spazi di prossimità; 
Memorizzazione di brevi filastrocche 
e/o canzoncine; Gioco libero. 

Sez.anni 4 
Festa dell’accoglienza con la 
presentazione di eventuali nuovi 
inserimenti ; Illustrazione delle nuove 
modalita’di convivenza; Ascolto di un 
racconto sull’esperienza vissuta( Il 
Coronavirus) e attivita’per 
discriminare i vari stati d’animo vissuti  
;Rielaborazione grafica ;Esplorazione 
degli spazi ;Giochi in giardino. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE 
 
 
  Accoglienza alunni.  

Ascolto di una storia per capire l’importanza di 
conoscersi per imparare a rispettarsi. 

 Conversazione, racconto e drammatizzazione 
della   storia ascoltata. 

Attività grafico-pittoriche; ascolto musicale. 
Conoscere se stessi e gli altri: insiemi del gruppo 
classe 

 Esplorazione dei percorsi di evacuazione e 
individuazione delle uscite di emergenza. 
Individuazione della nuova segnaletica per 
l’attuazione delle misure anti- covid.  
classi seconde e terze (tutte le classi seguiranno 
una turnazione) 

 

 
 

 

CLASSI SECONDE E TERZE 

 Accoglienza e dialogo con gli alunni che 

esprimeranno i loro bisogni, le aspettative e le 

paure per il nuovo anno scolastico.  

 Conversazione guidata sulle regole da rispettare 

per una sicura convivenza in classe. 

 Cartellone: il puzzle delle regole: “star bene 

insieme” Rappresentazione grafica di ogni 

singola regola per comporre un unico cartellone. 

 

30/09/20  

Sez. anni 3 
Accoglienza per gruppi di bambini ;  
Giochi di presentazione dei bambini e 
del personale docente ; Attivita’di 
identificazione in oggetti personali e 
creazione dell’insieme classe; Scelta e 

CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE, QUARTE E 
QUINTE 

Accoglienza alunni. 
Esplorazione dei percorsi di evacuazione e 
individuazione delle uscite di emergenza. 
Individuazione della nuova segnaletica per 
l’attuazione delle misure anti- covid.  

 
CLASSI PRIME 

 Esplorazione degli spazi interni ed esterni 
scolastici: biblioteca, laboratori, palestra ecc.(se 
possibile) 

 Lettura del regolamento d’istituto e delle 



assegnazione dei contrassegni ;Giochi 
liberi e\o guidati. 

Sez. anni 4/5 
Giochi di accoglienza 

Attivita’di identificazione in oggetti 
personali; Giochi di raggruppamento 
e classificazione; Creazione 
dell’insieme classe; Scelta e 
assegnazione dei contrassegni; 
Riproduzione grafica (Tutto su di me 
una scheda per raccontarsi) ; Giochi 
liberi. 

Classi quarte e quinte 
 (tutte le classi seguiranno una turnazione) 
Conversazioni guidate.  

Libere espressioni grafico-pittoriche. 
Giochi di lateralizzazione di orientamento. 
Localizzazione di elementi nello spazio: 
posizione, topologica, percorsi, rappresentazioni 
grafiche anche in L2. 

 
 
 

norme relative alla sicurezza. Dopo aver 
discusso, alunni e insegnante, si scrive insieme il 
regolamento della propria classe. 

 Esplorazione dei percorsi di evacuazione e 
individuazione delle uscite di emergenza.  

 Conversazioni guidate.  

 Libere espressioni scritto-grafico-pittoriche. 

 Cartellone: il puzzle delle regole: “Distanti, 

ma…… insieme”: l’insegnante illustra le regole 

per una sicura convivenza in classe e invita gli 

alunni a rappresentare graficamente ogni 

singola regola per comporre un unico cartellone. 

 

CLASSI SECONDE E TERZE 

 Gli alunni saranno impegnati nella lettura di 

testi, di brevi racconti, poesie, video ecc. 

improntati sul tema portante "insieme è più 

bello”.  

 Seguiranno conversazioni libere e/o   guidate, 

riflessioni linguistiche, produzioni scritte, analisi 

testuali, elaborati grafici, raccolta e 

rappresentazione scientifica di dati. 

 Riepilogo del regolamento d’istituto e delle 

norme relative alla sicurezza. Conversazione e 

dibattito. 

 
01/10/20 Sez. anni 3 

Accoglienza per gruppi di bambini  
utilizzo dei contrassegni ; Racconto e 
attivita’ laboratoriale ;Giochi liberi. 

Esperienze ed emozioni vissute durante il 
lockdown. 
Conversazioni libere e guidate. 

CLASSI PRIME 

 Letture di testi, di brevi racconti, di poesie e 

proiezioni di video improntati sul tema “io 



Sez. 4 /5 anni 
Attività di routine : Presentazione di 
racconti ed immagini che facciano 
comprendere il senso dell’identità 
personale e drammatizzazione 

; Giochi di riconoscimento del 
proprio nome (5 anni); Attivita’ 
laboratoriale; Giochi motori di 
collaborazione e cooperazione 
all’aperto; Memorizzazione di 
canzoni e/o filastrocche. 

Libere espressioni grafico-pittoriche. 
Rappresentazioni di grafici e tabelle e 
condivisione dei risultati dei dati raccolti. 
 

valgo, tu vali”. Conversazioni e riflessioni sul 

rispetto di sé e degli altri. 

 Conversazioni e riflessioni orali, scritte e 

grafiche sulle esperienze vissute nei primi giorni 

di scuola. 

 
CLASSI SECONDE E TERZE 

 Gli alunni saranno impegnati in attività 

legate alle discipline per l’accertamento dei 

prerequisiti, in attività laboratoriali, giochi 

linguistici e matematici, discussioni guidate, 

produzioni grafiche, power point e altro 

 Conversazioni e riflessioni orali, scritte e 

grafiche sulle esperienze vissute nei primi 

giorni di scuola. 

 Attività di ascolto, video ascolto, disegno 

libero ecc. 
 

 
02/10/20 

 

Sez. anni 3 
Accoglienza in sezione per tutti i 
bambini; Giochi di benvenuto 
finalizzati alla conoscenza e al rispetto  
reciproco; Esplorazione degli spazi di 
prossimita ’; Attivita’ laboratoriale; 
Giochi motori e/o coreografie 
musicali.   

Sez.anni 4/5 
Attivita’ di routine ; Giochi con il 
corpo per formare insiemi; Giochi 
linguistici con i nomi; Attivita’ che 

Riflessioni sulle regole da adottare per stare bene 
insieme in sicurezza.  
Osservazioni libere e guidate dei bambini.  

  Decalogo covid 
Questionari.  
Attività grafico-pittoriche e canzoni   anche in L2. 

CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE 

Gli alunni saranno impegnati in attività legate alle 

discipline per l’accertamento dei prerequisiti, in 

attività laboratoriali, giochi di squadra, giochi 

linguistici e matematici, discussioni guidate e 

produzione di cartelloni, power point e altro. 

 



prevedono la collaborazione dei 
bambini; Memorizzazione  di 
filastrocche e/o poesie; Attivita’ 
grafica; Giochi liberi e guidati. 

 

 
05/10/20 

 
Sez. Anni 3 
Accoglienza in sezione per tutti i 
bambini; Giochi di benvenuto 
finalizzati alla conoscenza e al rispetto  
reciproco; Giochi finalizzati alla 
conoscenza dell’ambiente scuola ;  
Canti sull’amicizia e sulle regole per 
favorire socializzazione e convivenza ; 
Canzoncine e giochi sulle regole( Le 
regole di partenza);Attivita’ pittorica 
e/o manipolativa; gioco libero . 
Sez. anni 4/5 

Attivita’ di routine ; Discussione e 
definizione in grande gruppo, con la  
mediazione dell’insegnante, di regole 
comuni ; Esperienze per far 
sperimentare l’interdipendenza 
positiva tra i bambini ; 
Manipolazione di materiali vari e 
produzioni grafico pittoriche sia 
individuali che di gruppo. 
Memorizzazione di filastrocche e/o 
canzoncine; Giochi in giardino. 

Riflessioni sulle regole di comportamento da 
osservare durante tutta la permanenza a scuola. 
Attività grafico pittoriche sull’argomento. 
Rappresentazioni di grafici e tabelle e condivisione 
dei risultati dei dati raccolti. 

 

 
06/10/20 

 

Sez. 3 anni 
Accoglienza in sezione per tutti i 
bambini; Giochi corporei e musicali 
per ripetere il proprio nome, quello 
dei compagni e delle insegnanti ; 

  



 
 
 
 
 
 

Giochi per mettere in relazione i 
bambini tra di loro ; Esplorazione 
dell’ambiente scolastico; Attività 
libere di gioco e attività manipolative 

 Sez.anni 4/5 
Attivita’ di routine; Ascolto di 
contenuti di storie e racconti; 
Rielaborazione di contenuti 
essenziali attraverso diversi 
linguaggi; Giochi verbali in circle time 
; Manipolazione di materiali vari e 
produzioni grafico pittoriche sia 
individuali che di gruppo; Esecuzione 
di canti e memorizzazione di 
filastrocche; Giochi motori. 

 


