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Protocollo Accoglienza 
 

anno scolastico 2021/2022 
                                  

   
Finalità 
 
Favorire l’inserimento dei bambini/ ragazzi attivando un processo formativo 
motivante, che consenta loro di acquisire stima e fiducia verso se stessi e 
verso gli altri; 
 
Star bene a scuola in un clima sereno e stimolante, di comunicazione, 
cooperazione e rispetto tra alunni e tra alunno e insegnante; 
 
Promuovere Io sviluppo della personalità del bambino/ragazzo nel rispetto 
delle diversità individuali, sociali e culturali di ciascuno; 
 
Prevenire le difficoltà e i disagi propri del passaggio tra i diversi livelli della 
scuola di base. 
 
 

OBIETTIVI GENERALI 
 

Orientarsi nell’ambiente scolastico; 
 
Essere coinvolti in momenti di attività comune; 
 
Vedere considerate e valorizzate le proprie competenze; 
 
Sviluppare un atteggiamento di apertura e di fiducia verso gli altri. 
 
 

http://www.comprensivoguasila.it/


 

 
ATTIVITA’ E METODOLOGIA 

 

Saranno messe in atto strategie operative che privilegino le attività 
espressive (grafiche, ludiche, fotografiche, manipolative, letture, canzoni, 
drammatizzazioni...) di gruppo, di tipo eterogeneo, atte a promuovere la 
socializzazione e la conoscenza reciproca tra gli alunni. 
  
 

SPAZI – STRUMENTI - MATERIALI 
 
Aule, palestre, cortile; 
 
Cartoncino, carta, pastelli, colori a matita, tempere, pasta modellabile, 
macchina digitale, computer e Lim. 
  
 

DESTINATARI 
 
Tutti gli alunni delle classi della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, 
in particolare verso le classi prime dei due ordini di scuola dell'Istituto. 
 

TEMPI 
 
ORARIO 1° SETTIMANA: dalle 8.30 alle 12.30 ( sulla base degli orari di 
ingresso e di uscita di ogni plesso e ordine di scuola ) 
I tempi di esecuzione del progetto accoglienza saranno diversificati in base 
alle classi di appartenenza. 
 
La Scuola dell’Infanzia seguirà un piano dell’accoglienza adeguata alle 
esigenze dei più piccoli. 

                                                 
Fase ideativa 

 
Percorso delle attività e organizzazione 

 
Tema scelto 

 
“ Legati da un unico filo…” 

 
 

 



 

PROPOSTA DI ATTIVITA’ 
 
Ogni allievo può essere accolto con un pezzettino di filo di un colore che 
identifica la sua classe, in modo da stimolare già da subito un senso di 
appartenenza. Ogni pezzettino di filo avrà legato un cartoncino su cui ognuno 
scriverà il proprio nome e un proprio talento; ciascun bambino/ragazzo 
legherà il suo filo a quello del compagno fino ad avere un lungo filo di nomi, di 
talenti e quindi di storie; questo lungo filo del sapere va poi legato al gomitolo 
tenuto dall’insegnante. Questa attività può essere integrata con attività 
interdisciplinari e collegamenti in tutte le discipline con il concetto di labirinto. 
A conclusione del progetto ogni classe dei diversi ordini di scuola realizzerà 
un cartellone con il proprio labirinto. 
 
 

Primo giorno  
 

8.30/12.30: ingresso e accoglienza degli alunni di classe 2^ e 3^ della Scuola 
Secondaria di primo grado e predisposizione di semplici doni (gadget) o di 
biglietti o cartellone di benvenuto; 
 
8.30/12.30: ingresso e accoglienza degli alunni delle classi 2^, 3^, 4^ e 5^ di 
Scuola Primaria e predisposizione di gadget a tema e di biglietti o cartellone 
di benvenuto da consegnare ai bambini di classe prima come dono; 
 
 
9.00/12.30: ingresso e accoglienza degli alunni di classe 1^ Scuola 
Secondaria di primo grado che verranno accompagnati dai docenti della 
Scuola Primaria e accolti dai docenti della Scuola Secondaria; 
 
 
9.30/12.30: ingresso e accoglienza degli alunni di classe 1^ di Scuola 
Primaria, che verranno accompagnati dalle insegnanti della Scuola 
dell'Infanzia e accolti dai docenti della Scuola Primaria; 
 
Le attività dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente sulla 
sicurezza anti-Covid. 
 

Bibliografia 
Lucy e il filo dell’amicizia di Vanessa Roeder ( scuola Infanzia e Primaria ) 
 
Teseo e Arianna  
Dedalo e Icaro ( scuola secondaria) 
 


