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PREMESSA 

“Accogliere un bambino nella scuola  significa molto di più che farlo entrare nell’edificio della scuola, 
assegnargli una classe e trovargli un posto dove stare…. l’accoglienza è un metodo di lavoro 
complesso, è un modo di essere dell’adulto, è un’idea chiave del processo educativo” (“Diario 
dell’accoglienza”, Gianfranco Staccioli).                                                          
Nel nostro Istituto Comprensivo, l’accoglienza è ritenuta una priorità, un momento altamente 
qualificante, ma è soprattutto un modus operandi adottato da tutti i docenti dei tre segmenti 
scuola, ormai convinti che, se gli alunni vivono il passaggio dalla famiglia alla scuola o  il 
transito di ordine senza difficoltà e senza traumi, tutto il percorso formativo risulterà sereno e 
più agevole. Accogliere vuol dire “raccontare la scuola” e suoi cambiamenti ai “nuovi 
arrivati”, ma vuol dire anche “far sentire a casa” chi arriva da altri contesti, affrontare 
insieme un cammino e prefigurare il futuro. 
Elemento fondamentale del nostro modus operandi è la stretta collaborazione, costruita nel 
tempo, che stringe tutti i docenti nell’utilizzare strategie di una didattica flessibile, capace di 
far superare agli alunni il senso di estraneità alla nuova scuola e di far nascere, rinnovare e 
consolidare in essi il senso di appartenenza alla comunità scolastica. 
Nel pieno rispetto della Mission e della Vision di tutto l’Istituto Comprensivo, è stato 
elaborato così il Progetto Accoglienza “ViviAmo la scuola CreiAmo il futuro”, affinchè i 
“momenti di passaggio” non fossero lasciati al caso e all’improvvisazione, ma pensati e 
progettati con cura per offrire ad ogni alunno la possibilità di sentirsi “accolto” e “orientato” 
sin dall’inizio, per vivere serenamente la scuola, ma anche per riflettere sul futuro vicino 
e lontano, perché “il futuro è molto aperto, e dipende da noi, da tutti noi. Dipende da ciò 
che voi e io e molti altri uomini e donne fanno e faranno, oggi, domani e dopodomani. E 
quello che noi facciamo e faremo dipende a sua volta dal nostro pensiero e dai nostri 
desideri, dalle nostre speranze e dai nostri timori. Dipende da come vediamo il mondo e da 
come valutiamo le possibilità del futuro.”(Karl Popper) 
Infatti, è  l’idea del futuro a costituire il file rouge di tutto il progetto, che fa proprie le 
parole del noto filosofo Karl Popper, ma che attinge anche a “Oceania” la storia 
fantastica  Disney che ha per protagonista Vaiana, un’adolescente polinesiana forte, 
coraggiosa e determinata che si imbarca verso l’ignoto affrontando mille pericoli e 
difficoltà, per realizzare un sogno che ha dentro di sé: onorare la tradizione dei suoi 
antenati e far riscoprire alla sua gente la gioia di essere navigatori. La protagonista 
vuole insomma, scoprire il passato, trovare la sua identità ed esplorare il futuro. 
Con lo sguardo rivolto al futuro e alle avventure di Vaiana, la nostra Comunità educante 
vuole impegnarsi, anche per questo anno scolastico, ad aiutare i nuovi alunni delle classi 
prime a “imbarcarsi” senza timori, verso nuove e meravigliose avventure conoscitive. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FINALITA’ DEL PROGETTO 
 
 
 

 Accompagnare i nuovi alunni nel passaggio dalla famiglia alla scuola e da 
un ordine di scuola all’altro, valorizzando l’esperienza già vissuta e 
facendo percepire la portata del nuovo percorso scolastico. 

 Facilitare un progressivo adattamento dei nuovi alunni alla realtà 
scolastica, attraverso l’esplorazione di uno spazio accogliente, sereno e 
stimolante per una positiva socializzazione. 

 Rinnovare e consolidare nei nuovi alunni, il senso di appartenenza alla 
Comunità scolastica tutta. 
 
 
 



OBIETTIVI FORMATIVI 
 

DOCENTI 
 

ALUNNI 
 

 
 Aiutare gli alunni delle classi prime 

ad affrontare e a superare forme di 
insicurezza nel momento del 
passaggio dalla famiglia alla scuola 
e da un ordine di scuola all’altro, 
creando un clima di serenità e di 
benessere; 

 Attivare forme di conoscenza 
reciproca, di comunicazione e di 
cooperazione fra tutti i componenti 
del gruppo classe; 

 Favorire, nei nuovi alunni, lo 
sviluppo di processi di osservazione 
del proprio comportamento e di 
autovalutazione; 

 Fornire agli alunni gli strumenti per 
una corretta partecipazione alla vita 
democratica. 

 
 
 
 

 
 Conoscere il nuovo ambiente-scuola; 
 Accrescere l’autostima e la 

disponibilità a socializzare; 
 Prendere coscienza delle proprie 

emozioni, dei propri sentimenti e 
saperli condividere con gli altri; 

 Riflettere su aspettative e realtà; 
 Confrontarsi con alunni più grandi; 
 Mettere a fuoco le proprie “risorse” 

per affrontare i problemi e i 
cambiamenti conseguenti al 
passaggio dalla scuola primaria alla 
scuola secondaria; 

 Sviluppare il senso di appartenenza 
alla propria scuola, scoprendola 
come luogo sicuro e sereno.  

 
 

 
 
 



 
PLANNING DELLE ATTIVITÀ SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
RISORSE 
UMANE E 
DESTINATARI 

ATTIVITA’ SPAZI TEMPI 

 Dirigente 
Scolastico. 
 Docenti classi 
prime 
 Alunni delle 
classi prime. 
  Genitori alunni. 
 

 Saluto di benvenuto 
del Dirigente 
scolastico agli alunni 
delle nuove classi 
prime e ai genitori 
presenti. 

 Presentazione del 
Progetto Accoglienza 
“ViviAmo la scuola 
costruiAmo il 
futuro”: tematica, 
racconto e obiettivi. 

 ”Musica al futuro”: 
momento canoro-
musicale  

 Appello ed 
assegnazione degli 
alunni alle sezioni. 

 Ingresso nelle aule. 
 
 

Auditorium  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aule 

17 
settembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Docenti 
 Alunni delle 

classi prime 

 Attività di cineforum: 
visione del film di 
animazione Disney 
“Oceania”. 

 Attività connesse alla 
visione del film: 
conversazione 
guidata, riflessioni, 
compilazione di una 
scheda filmica, giochi 
linguistici. 

Auditorium 
 
 
 
 
Aule di 
appartenenza 

18 
settembre 

 
 
 

 
  



PLANNING DELLE ATTIVITÀ  

SCUOLA DELL’INFANZIA  E   SCUOLA PRIMARIA 

 

RISORSE 
UMANE E 
DESTINATARI 

ATTIVITA’ SPAZI TEMPI 

 Dirigente 
Scolastico. 
 Docenti classi 
prime 
 Alunni treenni 
della  
s. dell’infanzia e 
delle clasi prime 
dellla 
s.primaria.  
  Genitori alunni. 
 

 Saluto di benvenuto 
del Dirigente 
scolastico agli alunni 
e ai genitori presenti. 

 Presentazione del 
Progetto Accoglienza 
“ViviAmo la scuola 
costruiAmo il 
futuro”: tematica, 
racconto e obiettivi. 

 Momento canoro-
musicale  

 Inserimento degli 
alunni alle 
sezioni/classi. 

 Ingresso nelle aule. 
 
 

Auditorium o 
spazi comuni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aule 

17 
settembre 
( eventuale 
posticipo ai 
giorni 
successivi per 
gli alunni 
treenni) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Docenti 
 Alunni delle 

classi prime 

  Visione del film di 
animazione Disney 
“Oceania”. 

 Attività connesse alla 
visione del film: ludico-
narrative, grafiche, 
conversazione 
guidata, riflessioni. 

Auditorium o 
spazi comuni 
 
 
 
 
Aule di 
appartenenza 

18 
settembre 

 
 

 
 
 



METODOLOGIA 
 

Saranno proposti percorsi operativi con relative attività enucleate nel 
presente progetto. La metodologia delle attività sarà supportata da giochi di 
gruppo, giochi di ruolo e di movimento.  
 

STRUMENTI 
 

Materiale di facile consumo, schede, schemi, computer, proiettore. 
 
 

RISULTATI ATTESI 
 

 Attenuazione delle ansie. 
 Incremento delle “attese”. 

 Socializzazione/inclusione. 

 Riduzione del disagio dovuto al passaggio dalla famiglia alla scuola e 
da un ordine di scuola all’altro. 

 Consolidamento del senso di appartenenza all’Istituto Comprensivo e al 
quartiere. 

 
 

VALUTAZIONE 
 

 Osservazione del comportamento degli alunni durante le fasi di lavoro 
delle varie attività, in relazione alle capacità di partecipazione, 
collaborazione, interazione, rispetto delle regole, relazione, autonomia,  
comunicazione  e produzione. 
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