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PREMESSA 

Il progetto accoglienza della Scuola dell’Infanzia nasce dall’esigenza di 

creare un ambiente rassicurante che consenta ai bambini di vivere con 

entusiasmo e serenità la personale scoperta di uno spazio emotivo e 

relazionale diverso dalla famiglia.  

E’ un evento atteso e temuto, allo stesso tempo, carico di aspettative, di 

consapevolezze e significati ma anche di ansie per il distacco. Inserire i 

bambini nella scuola dell’infanzia vuol dire accoglierli insieme ai loro 

genitori, condurli per mano alla scoperta degli ambienti, aiutarli a 

stabilire relazioni positive con adulti e coetanei per vivere un’esperienza 

scolastica piacevole e stimolante. 

Le attività dei primissimi giorni sono, quindi, programmate nel rispetto delle 

sfere più profonde dell’emotività e dell’affettività sia dei bimbi “grandi” che 

ritrovano un ambiente a loro già familiare, sia dei bimbi più piccoli che 

vivono il loro primo ingresso nella realtà scolastica.  



Si prevede, pertanto, una particolare organizzazione dei tempi, 

degli spazi scolastici e delle risorse umane, per rispondere alle esigenze di 

ciascun bambino. Ricordiamo che l’atteggiamento accogliente si protrae 

nel tempo, durante tutto l’anno scolastico, perché esso si basa su 

un’attenzione costante e continua alle dinamiche affettive e ai bisogni dei 

bambini. 

Gli orari che osserverà la Scuola dell’Infanzia, dettagliati per plesso, sono: 

SCUOLA DELL’INFANZIA PEZZA PACIANA – PLESSI BORGO e VINCENZO GIUDICE 

INGRESSO ORARIO DI 

ENTRATA 

ORARIO DI USCITA SEZIONI 

 

CORTILI 

Piazza Pezzullo 

 

Dalle 8:15 alle 9:15 

 

Dalle 12:45 alle 13:15 

A-B-C 

(Plesso Borgo) 

E-F-G-I 

(Plesso V. Giudice) 

SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO CASARSA 

 

INGRESSO 

PRINCIPALE 

 

Dalle 8:00 alle 9:00 

 

Dalle 12:30 alle 13:00 

 

A-B 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO LONGOBARDI 

 

INGRESSO 

PRINCIPALE 

 

Dalle 8:00 alle 9:00 

 

Dalle 12:30 alle 13:00 

 

A 

 

 

I bambini saranno accolti negli spazi sopraindicati dai collaboratori 

scolastici che si preoccuperanno di accompagnarli nelle rispettive aule. 

I primi giorni di scuola, dal 13 al 16 settembre, è previsto per i bambini di 

tre anni la possibilità di un ingresso posticipato rispetto al gruppo sezione. I 

bambini potranno accedere a partire dalle ore 9:00 e saranno accompagnati 

nelle rispettive aule da uno dei genitori. Il genitore accompagnatore potrà 

trattenersi in aula non oltre il tempo necessario utile a rasserenare e salutare 

i piccoli per consentire l’inizio dello svolgimento delle attività didattiche.  

Il tempo di permanenza dei piccoli, in questa prima fase di inserimento, sarà 

suggerito dalle insegnanti di riferimento, le quali, tenendo in alta 



considerazione  la reazione emotiva di ciascun bambino, suggeriranno ai 

genitori l’orario di uscita più idoneo alle specifiche soggettive esigenze.  

 

OBIETTIVI 

➢ Favorire un graduale distacco dalle figure parentali e trovare dei 

riferimenti significativi nelle figure delle insegnanti; 

➢ Realizzare un clima rassicurante per un sereno inserimento 

nell’ambiente scolastico; 

➢ Far vivere la scuola come un luogo sicuro, piacevole, sereno ed 

accogliente grazie ad un adeguato allestimento del contesto e al suo 

utilizzo per attività ludico-ricreative; 

➢ Promuovere la conoscenza reciproca, l’attivazione di corretti rapporti 

interpersonali e positive dinamiche socio-relazionali; 

➢ Predisporre un percorso personalizzato di ingresso; 

➢ Favorire l’acquisizione dell’autonomia fisica; 

➢ Promuovere rapporti di fiducia e amicizia per una corretta identità; 

➢ Porre le basi per un rapporto di fiducia e fattiva collaborazione tra la 

scuola e la famiglia. 

 

ATTIVITÀ PROPOSTE 

➢ Giochi di piccolo e medio gruppo che favoriscono la socializzazione 

➢ Canzoncine mimate  

➢ Ascolto di racconti e storie 

➢ Attività manipolative con diversi materiali 

➢ Giochi motori di piccolo e grande gruppo 

➢ Realizzazione del gadget di benvenuto:  

“Lo zainetto dell’accoglienza.” 


