
1 

 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 205° CIRCOLO DIDATTICO 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

A.S. 2017/18 

“NEL PASSAGGIO DA CASA A SCUOLA CI SONO BRACCIA CHE LASCIANO ANDARE, MA CI 
SONO BRACCIA CHE ACCOLGONO, CHE SOSTENGONO IL BAMBINO IN QUESTO 
PASSAGGIO DI MANI E DI MENTI”.  

R. BOSI 

 

PREMESSA 

L’accoglienza e l’ambientamento del bambino nella scuola dell’infanzia è un momento 
fondamentale e molto delicato in quanto segna il passaggio dall’ambiente familiare a un 
contesto sociale più allargato: la scuola.  

L’accoglienza è anche l’occasione per parlare del rapporto tra emozioni e contesto 
educativo: le emozioni sono la prima esperienza che i bambini fanno nel mondo delle 
relazioni con le persone, sono un sapere che accompagna e viene prima di ogni altra 
competenza.  

Queste considerazioni spiegano l’importanza che nella Scuola dell'Infanzia del 205° 
Circolo Didattico viene data all'accoglienza, un percorso che si sviluppa in un limitato 
periodo di tempo, coincidente con l'inizio dell'anno scolastico. 

Al fine di rendere il momento del distacco reciproco, più che un momento di crisi e di 
ansia, un'occasione per avvicinarsi con curiosità al nuovo ambiente, nella Scuola 
dell'Infanzia si attivano momenti di accoglienza per aiutare le bambine, i bambini  e i loro 
genitori a vivere nel modo più sereno possibile i primi giorni di scuola. Questi momenti 
riguardano sia i nuovi bambini da accogliere che coloro che hanno già frequentato la 
scuola, e con i quali è altrettanto importante riallacciare il rapporto affettivo in modo che si 
sentano ancora una volta accolti. 
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INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE PRELIMINARI 

1. PRIMA DELL'INIZIO DELLA SCUOLA : nel mese di settembre, prima dell’inizio 
dell’anno scolastico, per i genitori di tutti i neo iscritti (di tre anni o di quattro anni 
e più) verrà organizzato un incontro con il Dirigente Scolastico e i docenti della 
Scuola dell'Infanzia durante il quale riceveranno informazioni sulle modalità di 
inserimento dei propri figli nella scuola dell’infanzia e si favorirà un primo contatto 
con la scuola. 

2. PRIMO GIORNO DI SCUOLA : Il primo giorno di scuola, 14  settembre 2017, i 
bambini già frequentanti la scuola del Circolo entreranno alle ore 9,30 per 
permettere alle maestre della  Scuola dell'Infanzia  di accompagnare i bambini 
iscritti in prima. 

 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE PROGETTO ACCOGLIENZA TREENNI  

DURATA:  tre settimane a partire dal primo giorno di scuola. 

PLESSO VIA VERDI: orario antimeridiano h.8,30 - 13, 30 
 

Nell'a.s. 2017/2018 sono coinvolte nell'accoglienza solo le due sezioni eterogenee. 

Sezioni Sezione 

Eterogenea/Omogenea 

N. alunni 3 

anni 

N. alunni 4 

anni 

N. alunni 5 

anni 

Totale 

alunni 

H Eterogenea  15  7         1 23 

L Eterogenea 17  6 23 

 

L'Inserimento sarà graduale e prevede l’entrata scaglionata degli alunni neo iscritti, attraverso la 

suddivisione dei bambini neo iscritti in due gruppi: Gruppo A - Gruppo B. 

Sezioni Data Gruppo A Gruppo B 

H/L 14 settembre 2017 10,30 – 11,15 11,30- 12,15 

 15 settembre 2017 9,30 – 10,45 11,00 – 12,15 

 18-22 settembre 2017 11,30 – 13,30 9,30 – 11,15 

 25-29 settembre 201(*) 10,00 - 13,30 10,00 – 13,30 
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Sezioni Data Gruppo A Gruppo B 

 Dal 2 ottobre 2017: inizio orario 

regolare 

8,30 - 13,30 8,30 - 13,30 

 

(*) Il 25 e il 29 settembre l'entrata dei bambini di 3 anni è posticipata alle 10 per permettere loro di 

utilizzare il percorso d'ingresso con tranquillità senza la presenza degli altri bambini. L'uscita avverrà alle 

13.20 insieme agli altri bambini 
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PLESSO VIA degli OLEANDRI: orario tempo pieno h.8,3 0 - 16,30 
Nel plesso di Via degli Oleandri tre sezioni sono interessate dal Progetto accoglienza: sez.C con 

bambini di età omogenea e sezz .A e F con bambini di età eterogenea. Per evitare un eccessivo via 

vai di genitori all'interno dell'edificio in orari diversi, si prevede una diversa organizzazione per le 

tre  sezioni. 

Sezioni Sezione 

Eterogenea/Omogenea 

N. alunni 

3 anni 

N. alunni 

4 anni 

N. alunni 

5 anni 

Totale 

alunni 

C Omogenea 27 0 0 27 

A Eterogenea 18 8 0 26 

F Eterogenea          6       20   0   26 

 

   N.B. Ci sono tre nuovi inserimenti nelle sezioni B e D. Non si prevede per loro un progetto 

accoglienza, ma i docenti valuteranno insieme ai genitori la necessità di una diversa scansione 

oraria per permettere un momento di accoglienza. 

Sezione C 

Data Gruppo A Gruppo B Gruppo C Gruppo D Gruppo E 

14/09/2017 9,30 - 

11,30/12,00 
(no mensa) 

    

15/09/2017 8,30 - 

11,30/12,00 
(no mensa) 

8,30 - 

11,30/12,00 
(no mensa) 

   

18/09/2017 8,30 - 

11,30/12,00 
(no mensa) 

8,30 - 

11,30/12,00 
(no mensa) 

8,30 - 

11,30/12,00 
(no mensa) 

  

19/09/2017 8,30 - 

11,30/12,00 
(no mensa) 

8,30 - 

11,30/12,00 
(no mensa) 

8,30 - 

11,30/12,00 
(no mensa) 

8,30 - 

11,30/12,00 
(no mensa) 

 

20/09/2017 8,30 - 

11,30/12,00 
(no mensa) 

8,30 - 

11,30/12,00 
(no mensa) 

8,30 - 

11,30/12,00 
(no mensa) 

8,30 - 

11,30/12,00 
(no mensa) 

8,30 - 

11,30/12,00 
(no mensa) 

21-29/09/2017 8,30 - 13,30 
(mensa) 

8,30 - 13,30 
(mensa) 

8,30 - 13,30 
(mensa) 

8,30 - 13,30 
(mensa) 

8,30 - 13,30 
(mensa) 
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Sezione C 

Data Gruppo A Gruppo B Gruppo C Gruppo D Gruppo E 

Dal 2 ottobre 

2017: inizio 

orario regolare 

8,30 - 16,30 8,30 - 16,30 8,30 - 16,30 8,30 - 16,30 8,30 - 16,30 

 

SEZIONI  A e F 

1. BAMBINI DI QUATTRO ANNI: per permettere un'accoglienza efficace e condividere 
l'esperienza del primo momento di inserimento con i bambini, in modo da favorire la più efficace 
presa in carico,  nei primi due giorni di scuola i docenti delle sezioni A ed F svolgeranno un 
orario di lavoro antimeridiano: dalle 8,30 alle 13,30. Pertanto, in quei due giorni i bambini di 
quattro anni della sezioni sopra citate usciranno anticipatamente alle ore 13, 30, dopo la mensa. 

2. BAMBINI NEO ISCRITTI: i genitori dei bambini di tre anni accompagneranno i propri figli  
direttamente all'ingresso della sezione - porta finestra opportunamente indicata.  

Sezione A  

Data Gruppo A Gruppo B Alunni di 

quattro anni 

14 settembre 2017 10,00 - 10,45 11,00 – 11,45 9.30 – 13.30 

con mensa 

15 settembre 2017 10,00 - 11,00 8,30 - 10,00 8.30 – 13.30 

con mensa 

18-20 settembre 2017 fascia oraria 

concordata con il 

docente 

fascia oraria 

concordata con il 

docente 

8.30 – 16.30 

con mensa 

21-29 settembre 2017 8,30 - 13,30 con 

mensa 

8,30 - 13,30  con 

mensa 

8.30 – 16.30 

con mensa 

Dal 2 ottobre 2017: inizio orario 

regolare 

 

8,30 - 16,30 8,30 - 16,30 8.30 – 16.30 

 

Sezione  F   

                               Data   Alunni di tre anni  Alunni di quattro anni 

14 settembre 2017 10.00 -11.30 9.30 - 13.30 con mensa 

15 settembre 2017 8.30 – 11.30 8.30 -13.30 con mensa 

18-20 settembre 2017 Fascia oraria 

concordata con il 

docente 

8.30 – 16.30 con mensa 

21 -29 settembre2017 8.30 – 13.30 con mensa 8.30 – 16.30  con mensa 
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Dal 2 ottobre 2017 : inizio orario 

regolare  

8.30 – 16.30 8.30 – 16.30 

   

 

Il presente Progetto è stato deliberato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 27 Giugno 2017 - 

Delibera n. 63 e per successive modificazioni  nella seduta del 05 settembre 2017 - delibera n.75 


