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PROGETTO ACCOGLIENZA 

Nella convinzione che lo “star bene a scuola" sia la condizione essenziale per un costante 

processo di insegnamento/apprendimento nasce l’esigenza di sviluppare nel nostro istituto il 

progetto Accoglienza volto non solo ad instaurare un sereno rapporto di conoscenza reciproca 

fra discente, docente ed istituzione scolastica, ma anche a creare le condizioni favorevoli 

all’utenza , sia di quella che fa il suo primo ingresso, sia di quella già inserita.   

Il Progetto coinvolge tutti gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo di Francavilla di Sicilia e 

richiede, inoltre, la collaborazione tra i docenti dei vari ordini di scuola al fine di predisporre e 

realizzare attività rivolte alle alunne e agli alunni della Scuola dell’Infanzia, della Scuola 

Primaria e della Scuola della Secondaria di Primo Grado, per rendere ottimale l’impatto 

dell’alunno con l’istituzione scolastica e porre le basi per una frequenza serena e proficua 

In ciascun ambito disciplinare, infatti, verranno programmate attività didattiche finalizzate alla 

conoscenza di insegnanti e compagni, allo sviluppo delle capacità di relazione tra pari, affinchè 

ogni alunno possa inserirsi in modo positivo e attivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 

 
 

L’accoglienza nella Scuola Primaria è fondamentale per motivare l’alunno e per sollecitare in lui 

la curiosità e l’interesse per il sapere, elementi determinanti nell’intero percorso scolastico. 

Nella prima classe della Scuola Primaria si dà continuità alle abilità sviluppate nella Scuola 

dell’Infanzia, mantenendo il bambino al centro del processo di apprendimento. 

L’accoglienza nelle classi prime verrà organizzata considerando i bisogni degli allievi e delle 

famiglie: si cercherà creare un clima di benessere che rassicuri l’alunno che fa il suo ingresso in 

questo nuovo ordine di scuola offrendo la possibilità al bambino di ritrovare e stabilire legami e 

relazioni significative con i pari e con gli adulti. 

Si cercherà di provvedere al bisogno del bambino di sentirsi valorizzato per le competenze 

possedute e riconosciuto per la propria unicità, sentendosi comunque parte attiva di un gruppo. 

La scuola Primaria, mediante questo Progetto, intende anche accogliere i bisogni delle famiglie: 

il bisogno di conoscere il nuovo ordine di scuola e i suoi docenti avviando un rapporto di 

collaborazione educativa. 

 

 

Indicazioni metodologiche comuni ai due ordini di scuola 
 

· Allestire un ambiente gradevole e accogliente. A tal fine si possono utilizzare eventuali lavori 
prodotti nell’a.s. precedente con il progetto “Continuità”.  
· Favorire i rapporti tra gli alunni anche con una corretta disposizione degli arredi. 
 · Contrassegnare i banchi personalizzandoli attraverso un simbolo grafico e consentirne la 
mobilità (scuola primaria).  
· Predisporre attività socializzanti e di esplorazione (visita guidata agli ambienti interni ed 
esterni della scuola).  
· Usare formule verbali positive e rassicuranti. 
 · Prendere visione e utilizzare tutte le notizie reperibili sull’alunno (documenti di passaggio e 
schede d’ingresso). 

 
 



FINALITA’ 

 

favorire l’inserimento dei bambini attivando un processo formativo motivante, 

che consenta loro di acquisire stima e fiducia verso se stessi e verso gli altri;  

star bene a scuola in un clima sereno e stimolante di comunicazione, 

cooperazione e rispetto tra alunno e alunno e tra alunno-insegnante;  

promuovere lo sviluppo della personalità del bambino nel rispetto delle diversità 

individuali, sociali e culturali di ciascuno. 

prevenire le difficoltà e i disagi propri del passaggio tra i diversi ordini della 

scuola. 

OBIETTIVI 

Facilitare da un punto di vista socio- psico-affettivo l'ingresso dei bambini/e nel 

nuovo ordine di scuola 

 Recuperare rapporti di amicizia e collaborazione con i compagni e con il 

personale della scuola 

Riabituarsi ai ritmi scolastici 

Creare il piacere dello stare insieme avendo un progetto comune di crescita 

Valorizzare la conoscenza/relazione tra alunni 

Promuovere atteggiamenti di empatia, solidarietà e rispetto 

Riconoscere e discriminare le diverse emozioni 

Individuare delle strategie di controllo di alcune emozioni 

Incrementare la capacità di ascolto e di dialogo per migliorare le relazioni 

Favorire momenti di espressione libera delle emozioni individuali e collettive 

Agire in modo etico e responsabile e sviluppare positive relazioni sociali evitando 

comportamenti negativi Individuare eventuali situazioni problematiche e fare in 

modo che siano opportunamente affrontate attraverso strategie adottate 

dall’equipe docenti 

Promuovere la costituzione di gruppi tra studenti stranieri e altri studenti per 

implementare il tutoraggio e forme di compagnia tra pari 

Recuperare rapporti di amicizia e collaborazione con i compagni ed il personale 

della scuola 

 

ATTIVITA’ 
 Presentazione degli insegnanti e degli alunni

 Conversazioni libere e guidate;

 Visione di video

 Giochi per la presentazione e la socializzazione

 Attività di problem solving.

 Compiti contestualizzati.

 Lezioni interattive.

 Produzione di illustrazioni

 Realizzazione dei cartelloni

 Racconto orale dei momenti salienti dell’ estate e i sentimenti provati nel 

ritornare a scuola.

 Svolgimento di giochi didattici sugli schermi multitouch

 Creazione di un acrostico con il nome di ciascun alunno ;

 Scrittura di un diario con riflessioni sulla importanza di valori morali e azioni reali.



 Redazione di un abbecedario legale con diritti e doveri per star bene in società

 Giochi didattici sul sito IPRASE;

 Progettazione e realizzazione di app didattiche su Learning app

 Ora del codice su Code.org

 

 

 
DESTINATARI 

 

 

Tutti gli alunni delle classi di scuola primaria dell’I.C. di Francavilla di Sicilia. 

Per la classe prima è importante che gli insegnanti incontrino le famiglie per, 

gettare le prime basi per un rapporto di fiducia reciproca. 



 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

L’ingresso nella Scuola Secondaria rappresenta un momento di profondo cambiamento, 

sia per i ragazzi che per le loro famiglie. Lo studente, all’inizio della preadolescenza, 

deve fare i conti con una serie di importanti novità 

Diventa, quindi, particolarmente critico - oltre che strategico - accompagnare gli 

studenti, poiché orientarsi nelle situazioni di transizione tra un segmento formativo e 

l’altro è un’operazione complessa sul piano cognitivo e coinvolgente sul piano emotivo. 

Tutto, però, può diventare più facile coinvolgendo anche i genitori nel percorso 

formativo del figlio. 

Per la Scuola Secondaria di Primo Grado, il Progetto propone una serie di attività 

specifiche, dalle presentazioni alla realizzazione di disegni, dalla lettura del Regolamento 

d’Istituto alla produzione di testi o di brevi considerazioni che hanno lo scopo di portare 

l’alunno a riflettere su di sé, sulle proprie abilità e potenzialità, sui propri interessi e sul 

nuovo contesto scolastico che frequenta. 

FINALITA’ 

 
 promuovere situazioni di “benessere” attraverso un vissuto positivo

 favorire l’inclusione e la socializzazione tra gli alunni

 favorire un passaggio sereno tra i due ordini di scuola

 Saper riconoscere e gestire le proprie emozioni.

 

 
OBIETTIVI 

 

 

Far conoscere il Regolamento di Istituto e il Patto di Corresponsabilità; 

Far conoscere il contenuto del libretto “Benvenuto alla scuola secondaria”, 

consigli per lo studente; 

Favorire la socializzazione ambientale, conoscere le norme e le procedure di 

sicurezza; 

Facilitare la socializzazione all’interno della classe e della scuola (presentazione 

dei compagni di classe e degli insegnanti); 

Essere consapevole dei nuovi impegni e favorire l’organizzazione temporale 

(abituare gli alunni all’alternarsi dell’orario delle materie, al differimento dei 

compiti anche a distanza di più giorni, all’acquisizione di un adeguato metodo di 

studio); 

Far conoscere tutte le attività proposte dall’Istituto; 

Promuovere la costituzione di gruppi tra studenti stranieri e altri studenti per 

implementare il tutoraggio e forme di compagnia tra pari 

Recuperare rapporti di amicizia e collaborazione con i compagni ed il personale 

della scuola 

 

 

 

 

 

 



DESTINATARI 

Tutti gli alunni della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo di Francavilla di 

Sicilia. 

 

ATTIVITA’ 
 

 Presentazione degli insegnanti e degli alunni

 Conversazioni libere e guidate;

 Visione di video

 Giochi per la presentazione e la socializzazione Attività di problem solving.

 Compiti contestualizzati.

 Lezioni interattive.

 Produzione delle illustrazioni

 Realizzazione dei cartelloni in classe.

 Racconto orale dei momenti salienti dell’ estate e i sentimenti provati nel 

ritornare a scuola.

 Svolgimento di giochi didattici sugli schermi multitouch;

 Creazione di un acrostico con il nome di ciascun alunno ;

 Scrittura di un diario con riflessioni sulla importanza di valori morali e azioni 

reali.

    Redazione di un abbecedario legale con diritti e doveri per star bene in società

 Giochi didattici sul sito IPRASE

 Progettazione e realizzazione di app didattiche su Learning app

 Ora del codice su Code.org

 

 

 
DURATA 

Il Progetto viene realizzato nel mese di settembre e troverà il suo completamento con 

il Progetto “Continuità” con le iniziative legate all’open day. 
 

 

MEZZI E STRUMENTI 
 Fotocopiatrice (carta e toner);

 Materiale di cancelleria, colori, cartelloni;

 Schermi multitouch;

 Devices.

LE REFERENTI 

TOSTO GRAZIA 

FILIPPELLO DANIELA 


