
PROGRAMMAZIONE ACCOGLIENZA
A.S. 2022-2023

MONTEODORSIO/CUPELLO

“INSIEME PER VOLARE”

Questo progetto accompagna i bambini attraverso le prime scoperte dell’ambiente scuola.La
progettazione è strutturata in modo flessibile e propone più attività articolate sui 5 campi di
esperienza.  Le esperienze proposte mirano a far star bene tutti i bambini, soprattutto i nuovi
arrivati, calmando ansie e timori dei primi giorni di scuola.

TRAGUARDI DI RIFERIMENTO CURRICOLO DI  ISTITUTO:

● Si orienta nello spazio
● Acquisisce fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare le proprie emozioni

attraverso il linguaggio verbale
● Sperimenta diverse forme di espressione



OBIETTIVI DI RIFERIMENTO CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO:

● superare il distacco dalle figure parentali
● comprendere semplici consegne
● esprimere i propri bisogni
● scoprire e orientarsi tra ambienti scolastici
● manipolare materiali  differenti
● partecipare a giochi

ATTIVITA’ :

● attivita’ motoria in e out door;
● tutoring da parte dei piu’ grandi nei confronti dei piu’ piccoli;
● lettura e drammatizzazione di racconti funzionali all’ accoglienza e realizzazione di

manufatti  che i bambini porteranno a casa;
● giochi di conoscenza;
● esplorazione degli spazi della scuola;
● definizione di semplici norme di comportamento condivise per vivere bene a scuola;
● ideazione e creazione  del contrassegno individuale;
● costruzione di rituali per dare sicurezza attraverso la ripetitivita’ dei tempi della

giornata ( la routine);
● ideazione di agende visive;
● ideazione di cartellonistica;
● preparazione di attivita’ mirate per la festa dei nonni , tenendo conto delle esigenze

adattive di ognuno.

METODOLOGIE:

● problem solving
● cooperative learning
● tutoring
● learning by doing
● vita di relazione
● valorizzazione del gioco
● esplorazione e ricerca
● mediazione didattica



MODALITA’ DI ACCOGLIENZA ED  INSERIMENTO:

Di comune accordo le docenti stilano il seguente documento per la strutturazione delle
modalita’ di accoglienza e inserimento degli alunni della scuola dell'infanzia.
i bambini gia’ frequentanti negli anni precedenti resteranno a scuola secondo orario
completo ovvero 8:00-13:00.
le insegnanti concordano sull’ingresso scansionato dei nuovi iscritti che avverra’ lunedi’ 12
settembre 2022 per i primi 10 alunni secondo ordine alfabetico accogliendo dalle ore 9:30
alle ore 10:30 i primi 6 alunni (3 per sezione) e dalle ore 10:30 alle ore 11:30 gli ulteriori 4
alunni (2 per sezione) sempre secondo criterio dell’ordine alfabetico.
nella giornata di martedi’ 13 settembre 2022 verranno accolti gli altri 9/10 nuovi iscritti
secondo le stesse  modalita’ del giorno precedente.

Monteodorisio, 5 Settembre 2022                                                         Il team docenti Infanzia


