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PREMESSA 

I primi giorni, soprattutto per i bambini più piccoli che affrontano il 
passaggio da un ordine di scuola all’altro, dall’infanzia alla primaria, 
segnano un momento importante e delicato denso di incertezze e di 
aspettative per essi stessi e per le loro famiglie. In questo anno scolastico, 
dopo due anni di emergenza Covid, “l’accoglienza” riveste un ruolo 
fondamentale e deve tener maggiormente conto del rapporto fra pari e 
dei contatti umani e affettivi per i bisogni evolutivi del bambino. 

Per i primi cinque giorni di scuola, dal 13 al 17 settembre, si prevede un 
tempo scuola ridotto a 4 ore giornaliere, nonché un orario di ingresso e di 
uscita differenziato rispetto alle altre classi dell’Istituto all’insegna della 
serenità e della sicurezza, così declinato: 

INGRESSO ore 8:25 da martedì a sabato 

USCITA ore 12:25 da martedì a sabato. 

Gli alunni, accompagnati da un genitore, saranno accolti nell’atrio 
dell’edificio dal docente coordinatore provvisto dell’elenco del gruppo 
classe. Gli alunni verranno così condotti nell’aula assegnata. 

I genitori potranno incontrare, in assemblea, i docenti referenti delle 
classi per comunicazioni inerenti all’organizzazione dell’anno scolastico 
alle ore 12:00 di venerdì 9 settembre presso i locali del plesso “Borgo”. 

 

OBIETTIVI  

• Sapersi orientare nel nuovo ambiente scolastico.  

• Favorire comportamenti consapevoli e responsabili in ambito scolastico. 

• Sviluppare un atteggiamento di apertura e di fiducia verso gli altri.  



• Stimolare l’espressione e la verbalizzazione del vissuto personale. 

 

ATTIVITÀ  

Realizzazione di giochi cooperativi per la conoscenza dei nuovi compagni. 

Visita degli spazi utili. 

 Preparazione di un cartoncino-segnaposto da sistemare sul banco. 

Ascolto di brevi storie lette dall’insegnante.  

Ascolto e memorizzazione di semplici canzoni.  

Presentazione dei personaggi del libro di testo attraverso il fascicolo “I 
primi giorni”.  

 

Nelle attività si rivaluterà la vicinanza fisica come strumento di relazione, 
favorendo in primis il linguaggio del corpo. Si realizzeranno, per la 
maggior parte, attività laboratoriali improntate alla collaborazione e 
all’interscambio, utilizzando le tecniche e i metodi più opportuni.  


