ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRESCORE CREMASCO

SCUOLA DELL’INFANZIA

ACCOGLIENZA

Destinatari: bambini anni 3

L’ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI NUOVI ISCRITTI
NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA:
“BENVENUTI A SCUOLA !”
Il “Progetto Accoglienza” è un progetto educativo che richiede intenzionalità,
condivisione e collegialità. Laddove diventa metodo e strategia comunicativa rivolto
sia a bambini che adulti, diventerà il “collante” per regolare azioni, tempi e spazi
della scuola durante tutto l’anno scolastico.
L’Accoglienza è importante in qualsiasi contesto e a maggior ragione è da ritenersi
fondamentale nella Scuola dell’Infanzia, dove tale periodo è per tutti, bambini,
insegnanti, genitori e operatori scolastici il più particolare: anche dalla buona
gestione di questo momento dipende il benessere di ogni componente della scuola.
La Finalità imprescindibile che sottende il Progetto Accoglienza, rivolto nello
specifico agli alunni Nuovi Iscritti, consiste nell’offrire la possibilità di un primo
approccio sia ai bambini che ai loro genitori di conoscere la Scuola dell’Infanzia
(alunni-operatori-struttura-organizzazione).
Tale finalità si articola in alcuni obiettivi specifici:
• Promuovere situazioni rassicuranti a favore di alunni e genitori
• Favorire, a livello relazionale,i primi momenti di convivenza tra alunni
frequentanti,operatori scolastici e alunni nuovi iscritti
• Stabilire i primi contatti con le famiglie dei nuovi iscritti,tramite incontri
formativi e momenti informali.
La metodologia si articola in varie fasi :
-riunione informativa con le famiglie dei bambini, relativa al loro inserimento a
settembre, tramite anche distribuzione e commento di un fascicolo informativo
-utilizzo di attività ludico-ricreative e adeguate modalità relazionali.per favorire la
conoscenza di persone,spazi e materiali.
- predisposizione di un ambiente stimolante e di un’accoglienza calorosa,
avvalendosi anche della collaborazione degli alunni già frequentanti.
Il progetto ha durata quindicinale ed è ricorsivo negli anni ,da metà maggio alla
fine di giugno circa: ogni scuola definisce modalità e tempistiche per permettere
ai bambini accompagnati dai loro genitori, di frequentare per alcune ore al giorno
la scuola.

