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Fin dove si può arrivare con un battito d’ali? 
Le ali degli uccelli hanno penne e piume, 

quelle delle persone hanno parole. 
Però non tutte le parole ti aiutano a spiccare il volo. 

Solo le parole che esprimono con chiarezza ciò che provi 
ti danno più possibilità di volare. 

Conoscere le tue emozioni, ti spingerà a battere le ali 
in modo speciale… 

E non vorrai più smettere di volare! 
 



PREMESSA 
 
L'accoglienza degli alunni è ritenuta un momento altamente significativo del nostro Istituto.  
I primi giorni di scuola segnano per gli alunni e le famiglie l’inizio di “un tempo nuovo” carico di 
aspettative ma anche di timori . Il periodo dell’accoglienza è fondamentale per l’avvio proficuo del 
percorso formativo dell’alunno.  
Il presente progetto si propone di favorire l’instaurarsi di un sereno rapporto di conoscenza 
reciproca fra discente, docente ed Istituzione Scolastica, al fine di creare le condizioni favorevoli 
all'inserimento dell’utenza che fa il suo primo ingresso e a quella già inserita, nella convinzione 
che lo “star bene a scuola" sia un costante processo di insegnamento/apprendimento, ma 
soprattutto di educazione-formazione del cittadino. È l’idea stessa di accoglienza che richiede 
intenzionalità, condivisione e rappresenta la chiave del nostro fare scuola, non limitata ad una 
fase dell’anno o ad alcuni momenti della giornata, che si realizza in un modo di essere che si 
sviluppa e si intensifica nel corso dell’anno, divenendo un vero e proprio modus-vivendi e 
operandi che contraddistingue chi frequenta la nostra Istituzione.  
Una didattica flessibile unita all’utilizzazione di diversi tipi di linguaggio permette di instaurare un 
clima sereno e collaborativo e di dare a tutti la possibilità di esprimersi e di integrarsi. 
Pertanto, con il seguente progetto, si intendono perseguire le finalità e gli obiettivi di seguito 
riportati: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    
 
 

 
                                                                                                                                
 
                                                                                     
 
 
 
 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINALITA’ 

Dare “ascolto” alle diversità di ritmi e di 
modi nell’apprendimento. 

Creare opportunità individuali di 
conoscenza con percorsi di lavoro 
predisposto sulle potenzialità di ogni 
alunno/a 

Valorizzare lo spazio scuola come luogo di 
incontro, elaborazione e socializzazione 
delle esperienze. 

Facilitare da un punto di vista socio-psico-affettivo 
l’ingresso degli alunni nel nuovo ordine di scuola e 
creare condizioni favorevoli per accoglierli in modo 
graduale e aiutarli a vivere il momento del passaggio 
come un momento di crescita e di successo personale. 

Considerare la dimensione affettiva ed 
emotiva del bambino/a e i suoi bisogni 



 
 

Il nostro Progetto Accoglienza parte dall’individuazione e dall’esplicitazione dei bisogni dei 
soggetti coinvolti nel progetto (alunni, famiglie, docenti) e dalla necessità di avviare le attività 
didattiche in ottemperanza della normativa vigente riguardante il COVID19. 
 
 
 

 
 
 
 

… degli alunni 
 

-Bisogno di sicurezza: 
possibilità di esprimere e 
riconoscere le emozioni sia  
legate alla nuova esperienza 
che a quelle vissute.  
 
-Bisogni sociali: stabilire legami 
e relazioni significative con i 
pari e con gli adulti per sentirsi 
parte attiva di un gruppo.  
 
-Bisogno di sentirsi 
valorizzato/a, riconosciuto/a 
per la propria unicità. 
 
- Bisogno di sentirsi 
considerato/a e valorizzato/a 
per le proprie competenze. 

… delle famiglie 
 

-Conoscere il nuovo ordine di 
scuola e i suoi docenti, 
avviando un rapporto di 
collaborazione educativa. 
 
- Stabilire relazioni con gli altri 
genitori e con le insegnanti. 
 
 -Sentirsi partecipe e coinvolti 
nel patto educativo. 
 
- Superare le ansie legate ai 
cambiamenti. 
 
- Conoscere i percorsi 
educativi e didattici specifici 
della classe e dell'ordine di 
scuola. 
 
- Ricevere informazioni, 
conferme e rassicurazioni circa 
le competenze possedute dal 
proprio figlio/a. 

… delle insegnanti 
 

-Conoscere gli alunni, i loro 
interessi, i loro percorsi, le loro 
storie, le loro competenze. 
 
 -Stabilire relazioni con gli 
alunni e le famiglie. 
 
 -Formare classi il più possibile 
equilibrate ed eterogenee. 
 
 -Avviare la costruzione di un 
piano di obiettivi e traguardi 
ragionevolmente raggiungibili 
dal gruppo classe\sezione. 
 
 -Concordare tra tutti i docenti 
delle classi parallele stili e 
approcci educativi. 

 
 

Nell’ambito della progettazione dell’accoglienza si prevede un tema comune LE EMOZIONI che 
ben rispecchiano la situazione di emergenza attuale COVID 19.  
La Ri-partenza: le emozioni del ritorno a scuola in presenza, che vede i genitori fare i conti, oltre 
che con zaini, diari, astucci anche con documenti, burocrazie, strumenti di cui dotare i figli per 
contenere il rischio legato al contagio da COVID-19. I docenti e i dirigenti scolastici,  impegnati 
nell’organizzazione degli spazi,  degli ingressi, delle uscite,  si formano per trovare un nuovo modo 
di fare scuola, per essere faro in questo mare scuro e mai percorso prima. Ansia, paura,rabbia, 
ma anche tanta voglia di ri-partire, ricominciare da…, al meglio e in sicurezza, pervadono i cuori 
di tutta la Comunità Scolastica. Parole come scambio e  condivisione dovranno essere riviste e 
corrette. Se possiamo, facciamo diventare la rabbia energia e la paura prudenza. Con l'energia 

I BISOGNI 



possiamo, per esempio, trovare la forza di proporre progetti ed idee per migliorare ciò che 
pensiamo debba essere concepito in modo più efficace. Sì perché, in momenti di emergenza, c'è 
bisogno di alleggerirsi delle zavorre per sviluppare idee positive che ci portino a “respirare ARIA 
nuova”.  In questo momento storico l’ARIA è identificata soprattutto come veicolo di un ospite 
indesiderato, il Covid-19, benché essa rappresenti un elemento naturale da difendere e rispettare! 
Le condizioni sanitarie del “nostro mondo” hanno suscitato paura dell’aria e timore nel respirarla. 
Con l'energia, poi, si possono trovare altri modi e strategie per condividere. Se non ti posso 
abbracciare, posso però imparare a dirti che ti voglio bene, che sei l'amico più caro che ho. Ecco 
che le emozioni possono essere anche "raccontate", quando non riescono ad essere vissute. Gli 
alunni sapranno che, prima di arrendersi, ci sono tante strade da percorrere. E se non posso 
raggiungere l'altro toccandolo, avrò altri sensi, modi, sentieri per accarezzare il suo cuore.  
Si realizza, così, un percorso di collaborazione degli insegnanti dei tre ordini di scuola e viene 
attivato affinché l’alunno si senta a proprio agio e viva il passaggio di ordine senza difficoltà, 
riuscendo a relazionarsi con gli altri nel modo che gli è più congeniale. Ciò lo condurrà a realizzare 
il proprio percorso formativo in modo sereno e senza traumi.  
Inoltre, la scelta della tematica è stata dettata anche dal fatto che troppo spesso nel mondo ci 
troviamo a vedere trascurati gli aspetti emotivi del processo di sviluppo del bambino a tutto 
vantaggio di quelli puramente cognitivi. 
La nostra esperienza ci ha portato a verificare in tante situazioni di apprendimento, la stretta 
osmosi esistente tra la componente affettiva e quella cognitiva. 
Il ruolo che ha l’adulto nello sviluppo affettivo di un bambino è determinante. Il suo 
atteggiamento, le sue aspettative, le sue  parole (anche quelle non dichiarate apertamente), la 
fiducia che ripone nelle loro capacità, possono avere un gran peso nella crescita, sostenendo o 
impedendo, facilitando o ostacolando qualsiasi azione conoscitiva. 
L'educazione affettiva, quindi, deve occupare nella scuola un ruolo sostanziale, avviando l’alunno 
ad una più profonda, positiva conoscenza di sé, delle sue potenzialità, delle sue fragilità e ad 
instaurare rapporti gratificanti con gli altri basati sulla collaborazione, il rispetto, il dialogo. 
Il percorso che si vuole realizzare è “alfabetizzare alle emozioni” e nasce dall’esigenza di fornire 
all’alunno strumenti per conoscere e riconoscere il linguaggio delle emozioni. 
L’azione didattica si soffermerà in particolar modo su ciò che l’alunno prova in una precisa 
circostanza, per aiutarlo ad analizzare le diverse emozioni e sensazioni percepite fisicamente e dar 
loro un nome. 
Dare un nome a ciò che sta avvenendo in lui lo aiuterà poi, non solo a conoscere le emozioni ma a 
riconoscerle successivamente, in sé stesso e negli altri, in un allenamento che durerà tutta la vita. 
Lo scenario della scuola è teatro ideale perché ogni alunno possa vivere e consolidare la sua 
affettività, offrendogli la possibilità di mettersi in gioco in un ambiente diverso da quello familiare.  
 

 

OBIETTIVO GENERALE 
 
 Promuovere l’autonomia, la relazione con gli altri, l’accettazione dell’ambiente scolastico e 

delle sue regole. 
 

 

DESTINATARI 
 
 Gli alunni dei tre ordini di scuola 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
3 ANNI: 
-Favorire un sereno distacco 
dalla famiglia. 
-Conoscere la scuola. 
-Presentarsi alla sezione. 
-Conoscere i compagni. 
-Iniziare il cammino verso 
l’autonomia. 
-Conoscere le prime regole. 
 

4 e 5 ANNI: 
-Riprendere i legami con la 
scuola e l’ambiente 
scolastico.  
-Favorire l’elaborazione 
delle emozioni vissute nel 
periodo di chiusura della 
scuola 
-Saper accogliere i nuovi 
compagni. Sapersi inserire in 
un nuovo contesto. 
-Rafforzare la propria 
autostima e maturare la 
propria identità. Riconoscere 
e rispettare l’altrui identità.  
-Accettare e seguire delle 
regole comunitarie. 
-Imparare a tenere 
comportamenti adeguati ad 
un contesto diverso da 
quello familiare.  
-Accettare e costruire nuove 
relazioni. 
-Comunicare verbalmente il 
proprio vissuto. 
- Codificare e decodificare 
segni grafici (regole 
illustrate, cartelli, indicazioni 
varie) 
 -Esprimere emozioni.  
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
CLASSI PRIME: 
-Far vivere  in modo positivo e 
con serenità la nuova 
esperienza scolastica. 
-Favorire l’elaborazione delle 
emozioni vissute nel periodo 
di chiusura della scuola 

-Orientarsi nell’ambiente 
scolastico. 

-Favorire relazioni positive tra 
gli alunni e tra insegnanti ed 
alunni. 

-Condividere le conoscenze 
che ciascun bambino porta 
con sé all’ingresso della 
scuola di base. 

-Condividere esperienze 
affettive ed emotive. 

-Verificare i prerequisiti. 

-Conoscere le prime regole. 

-Acquisire atteggiamenti 
adeguati all’ascolto. 

-Coinvolgere la globalità dei 
linguaggi. 

-Favorire l’inclusione. 

 
CLASSI SECONDE, TERZE, 
QUARTE E QUINTE: 
-Vivere la scuola come un 
ambiente favorevole. 

-Creare un clima positivo tra 
insegnanti e alunni. 

-Accettare norme di 
convivenza democratica. 

-Instaurare rapporti 
relazionali positivi sia tra pari 
sia con le figure adulte. 

-Sviluppare capacità di 
cooperazione. 

-Condividere con i compagni 
le proprie emozioni. 

-Imparare a comunicare nel 
gruppo classe. 

-Apprendere giocando e 
facendo insieme. 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
 
-Accogliere gli alunni e i genitori. 
-Favorire l’elaborazione delle emozioni 
vissute nel periodo di chiusura della 
scuola  
-Far conoscere gli spazi, le strutture, gli 
organismi della scuola e le relative 
funzioni.  
-Coinvolgere gli alunni e le loro 
famiglie nel progetto educativo e 
formativo che la scuola propone.  
-Far conoscere gli obiettivi didattici, i 
contenuti, i metodi, gli strumenti e i 
criteri di valutazione delle singole 
discipline.  
-Favorire una prima conoscenza e 
socializzazione all’interno della classe.  
-Far maturare la consapevolezza della 
scelta scolastica operata, anche 
attraverso l’espressione, da parte degli 
alunni, di aspettative e timori.  
-Spiegazione del regolamento 
d’Istituto (assenze, permessi di 
entrata/uscita, uso del cellulare…). 

 
 



-Coinvolgere la globalità dei 
linguaggi. 

-Acquisire atteggiamenti 
adeguati all’ascolto. 

-Narrare esperienze vissute 
seguendo un ordine 
temporale. 

-Leggere testi narrativi e 
comprenderne il senso 
globale. 

-Comprendere gli elementi 
essenziali di una storia. 

-Comprendere i fatti, i 
personaggi e i luoghi di testi 
narrativi ascoltati. 

-Produrre testi adeguati a 
scopi pratico-comunicativi. 

-Favorire l’inclusione. 

 
Ogni insegnante svilupperà 
gli obiettivi che riterrà 
opportuni per la propria 
classe. 
 
 
 

 
 

 
INCONTRI SCUOLA - FAMIGLIA 
 

Prima dell’avvio delle attività didattiche verranno organizzati colloqui individuali in presenza, nel 
rispetto della normativa, con lo scopo di approfondire la conoscenza degli alunni, attraverso la 
compilazione e\o aggiornamento del fascicolo notizie,  e di presentare i documenti ufficiali della 
nostra Istituzione:  
 
 Le Linee essenziali dell’offerta formativa. 

 
 Il Patto educativo di corresponsabilità. 

 
 Norme per la prevenzione del contagio da SARS-COV-2 

 
(comunicazioni all’Albo \ Sito web) 

 

 

 
TEMPI: SETTEMBRE\OTTOBRE 



MODALITÀ OPERATIVE: AVVIO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 
PER I TRE ORDINI DI SCUOLA – “GIORNATA DELL’ACCOGLIENZA” 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Lunedì 5 Ottobre 2020  “accoglienza alunni 3 anni” 
Plesso G. Conte: Sezione C - 1° Gruppo dalle ore 10.00 alle ore 11.00 
                              Sezione C - 2° Gruppo dalle ore 11.30 alle ore 12.30 
Plesso G.B. Scaramella: Sezione B dalle ore 10.00 alle ore 12.30 
 
Giovedì 8 Ottobre 2020  “accoglienza alunni 3 anni” 

Plesso R.Scauda\G.Orsi: Sezione F - 1° Gruppo dalle ore 10.15 alle 11.15 
                                            Sezione F - 2°Gruppo dalle ore 11.30 alle 12.30 
                                            Sezione G dalle ore 10.15 alle ore 11.15 
                                            Sezione I dalle ore 11.30 alle ore 12.30 
 

Martedì 6 Ottobre 2020  “accoglienza alunni 4\5 anni” 
Plesso G. Conte: l’organizzazione degli ingressi e delle uscite sono visionabili sul sito web. 

Plesso G.B. Scaramella: l’organizzazione degli ingressi e delle uscite sono visionabili sul sito web. 
 

Venerdì 9 Ottobre 2020  “accoglienza alunni 4\5anni” 

Plesso R.Scauda\G.Orsi: l’organizzazione degli ingressi e delle uscite sono visionabili sul sito web. 

Gli alunni di tre anni seguiranno una flessibilità oraria fino al 9  Ottobre 2020 (Plesso G. Conte - 
Plesso G.B. Scaramella) e 16 Ottobre 2020 (Plesso R. Scauda\G. Orsi). 
(si allega comunicazione) 

 

 

 
SCUOLA PRIMARIA 

Lunedì  5 Ottobre 2020  “accoglienza alunni  CLASSI PRIME ” 

Plesso G. Conte: Classe 1°A- ingresso ore 9.00 e uscita ore 13.25 
                              Classe 1°B- ingresso ore 9.30 e uscita ore 13.30 
Plesso G.B. Scaramella: Classe 1°A- ingresso ore 9.00 e uscita ore 13.30 
 
Plesso G.Orsi:      Classe 1°A- ingresso ore 9.00 e uscita ore 13.30 
 
Giovedì  8 Ottobre 2020  “accoglienza alunni  CLASSI PRIME ” 

Plesso R.Scauda: Classe 1°A- ingresso ore 9.10 e uscita ore 13.30 
                               Classe 1°B- ingresso ore 9.30 e uscita ore 13.30 
                               Classe 1°C- ingresso ore 9.50 e uscita ore 13.30 
Martedì  6 Ottobre 2020  “accoglienza alunni  CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE” 

Plesso G. Conte: l’organizzazione degli ingressi e delle uscite sono visionabili sul sito web. 

Plesso G.B. Scaramella: l’organizzazione degli ingressi e delle uscite sono visionabili sul sito web. 

Plesso G.Orsi: l’organizzazione degli ingressi e delle uscite sono visionabili sul sito web. 
Venerdì  9 Ottobre 2020  “accoglienza alunni  CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE” 

Plesso R.Scauda: l’organizzazione degli ingressi e delle uscite sono visionabili sul sito web. 

(Si allega comunicazione) 



 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Giovedì  8 Ottobre  “accoglienza alunni CLASSI PRIME” 

 
Classe 1°A -1°B- 1°C - ingresso ore 8.00 e uscita ore 14.00 
Classe 1°D -1°E- 1°F - ingresso ore 8.15 e uscita ore 14.00 
 

Venerdì  9 Ottobre  “accoglienza alunni  CLASSI SECONDE E TERZE” 

L’organizzazione degli ingressi e delle uscite sono visionabili sul sito web. 

(Si allega comunicazione) 

 

 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE: LE ATTIVITA’ 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

L’accoglienza nella scuola dell’infanzia è un momento importante e lo è ancora di più in questo 
periodo storico. L’ingresso a scuola coinvolge le sfere più profonde dell’emotività e dell’affettività. 
È un evento atteso e temuto, allo stesso tempo, carico di aspettative, di consapevolezze e 
significati ma anche di ansie per il distacco. Quest'anno più degli altri considerato che i bambini 
hanno passato sei mesi al di fuori del contesto scolastico in cui avrebbero acquisito e mantenuto 
regole e modalità proprie della socialità tra pari e con gli adulti. Il periodo dell’accoglienza è 
fondamentale per l’avvio proficuo del nuovo anno scolastico. Siamo perfettamente consapevoli 
che stiamo vivendo un momento delicato e che la scuola dell’infanzia deve ricominciare a vivere, 
per poterlo fare ha bisogno di rimanere un posto protetto per tutti i bambini che la frequentano. 
Un posto dove i bambini e le loro famiglie avvertano un senso di sicurezza. 
Gli alunni delle sezioni dei 4\5 anni saranno accolti all’ingresso principale, nell’atrio e\o nel cortile 
della scuola dal Dirigente Scolastico e dalle docenti, che successivamente li condurranno nelle 
rispettive sezioni, inaugurando così l’avvio di un nuovo anno scolastico all’insegna delle Emozioni. 
I gruppi di bambini delle sezioni dei tre anni, accompagnati da un solo genitore, saranno accolti dal 
Dirigente Scolastico e dai docenti delle sezioni di appartenenza nel cortile e\o atrio della scuola.  
Si posizioneranno all’interno di “bolle” (cerchi creati con fogli adesivi colorati, cartoncini, o \e hula 
hoop) , ciascuna delle quali avrà un colore dell’arcobaleno, simbolo della speranza, di un nuovo 
inizio, senza dimenticare il passato, ma consapevoli e pronti a RI-TORNARE a scuola e riprendere 
un viaggio alla ricerca delle Emozioni. Tale momento sarà accompagnato dalle  note di un brano 
musicale, comune ai tre ordini di scuola, “Aria” del Maestro Allevi. Successivamente genitori e 
alunni si avvieranno all’ingresso per il taglio del nastro sulle note del brano “Prendi un’emozione”.  
Ad inaugurare la RI-PARTENZA del nuovo anno scolastico ci saranno “la Mongolfiera delle 
Emozioni” , “gli Amici Aquiloni” e tanti palloncini colorati.  
Infine, a guidare i bambini in questo emozionante e fantastico viaggio sarà la storia-stimolo 
“Mongolfiera scolorita e i suoi amici Aquiloni” (si allega storia). 
Al termine delle attività, ogni alunno, in ricordo della giornata dell’accoglienza, riceverà in dono 
una piccola mongolfiera o l’aquilone delle emozioni. 

 
 
 



SCUOLA PRIMARIA 
L’inizio di un nuovo ciclo scolastico, in qualunque ordine, per gli alunni è una nuova partenza, alla 
quale arrivano con un bagaglio di esperienze e competenze già formate negli anni precedenti. 
Durante le prime settimane di scuola gli alunni iniziano a liberare un flusso di emozioni, idee, 
aspettative e informazioni che esprimono la loro identità e raccontano la loro storia. Si tratta di un 
patrimonio prezioso che noi insegnanti abbiamo il dovere di raccogliere e di valorizzare, 
costruendo per loro un nuovo contesto di apprendimento che tenga conto di tutte le loro risorse 
individuali. L’accoglienza deve quindi tradursi in un progetto educativo e didattico che metta al 
centro la specificità della classe con le sue esigenze formative e le sue potenzialità. 
Gli alunni della scuola primaria saranno accolti nel cortile della scuola, dove troveranno postazioni 
stabilite, dal Dirigente Scolastico e dalle docenti, che successivamente li condurranno nelle 
rispettive aule, inaugurando così LA RI-PARTENZA di un nuovo ed emozionante anno scolastico. 
Gli alunni delle classi prime, accompagnati da un solo genitore, saranno accolti dal Dirigente 
Scolastico e dai docenti delle classi di appartenenza nel cortile della scuola. Ogni classe, secondo 
orario stabilito e una legenda,si posizionerà all’interno di “bolle” (cerchi creati con fogli adesivi 
colorati, cartoncini e\o hula hoop) , ciascuna delle quali avrà un colore dell’arcobaleno, simbolo 
della speranza, di un nuovo inizio. Gli alunni saranno così pronti RI-TORNARE a scuola per  
intraprendere un viaggio alla scoperta delle Emozioni, in sicurezza e con i compagni di classe.  
Il momento magico dell’accoglienza sarà allietato dalle soavi note di un brano musicale, comune ai 
tre ordini di scuola, “Aria” del Maestro Allevi. Successivamente verrà fatto l’appello e gli alunni, 
con i rispettivi docenti di classe, si avvieranno all’ingresso, disposti in fila e rispettando le regole 
del distanziamento sociale, per il taglio del nastro accompagnati  dall’allegro brano “Prendi  
un’ emozione”. 
La Mongolfiera delle Emozioni, dai colori dell’arcobaleno e del cielo, simbolo dell’accoglienza, 
renderà ancora più magica e speciale la RI-PARTENZA del nuovo anno scolastico. 
Infine, la storia-stimolo “Mongolfiera scolorita e i  suoi amici Aquiloni” (si allega storia), 
accompagnerà gli alunni alla scoperta del mondo delle EMOZIONI. 
Al termine delle attività, ogni alunno in ricordo della Giornata dell’Accoglienza riceverà in dono un 
simbolo a tema (smiles, mongolfiera, aquilone…). 
 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
L’accoglienza è una predisposizione mentale e uno stato d’animo di continua apertura verso 
l’altro, che non si esaurisce all’inizio dell’anno. L’inserimento degli studenti in un contesto 
scolastico nuovo, rappresenta sicuramente un momento di preoccupazione e dubbi. L’intervento 
degli insegnanti è volto a limitare quanto più possibile le incertezze degli allievi e ad incrementare 
l’interesse, la sicurezza e la serenità.  
Nella scuola secondaria di primo grado il progetto accoglienza prevede che il primo giorno di 
scuola vi sia la presenza di un genitore per ogni alunno delle classi prime, dei docenti coordinatori 
della SSI° per continuare il viaggio intrapreso lo scorso anno scolastico“ABITANDO IL MONDO…. 
FAREMO LA DIFFERENZA”.  
La progettazione di accoglienza per gli studenti della scuola secondaria di I° Grado ha come titolo 
“ARIA, RITORNERO’ NELL’ARIA… ARIA, MI LASCERO’ NELL’ARIA”.  
Il tema dell’ARIA è stato scelto per l’anno scolastico 2020/21, in continuità con le tematiche 
relative alla “Madre Terra” e all’ “Acqua” scelte negli anni scolastici scorsi. Tale scelta scaturisce 
dal bisogno di proseguire il viaggio intrapreso nella Natura che ci circonda e che ci accoglie, con cui 
imparare a relazionarsi, per poi riconoscerne il senso di appartenenza. 



In questo momento storico l’ARIA è identificata soprattutto come veicolo di un ospite 
indesiderato, il Covid-19, benché essa rappresenti un elemento naturale da difendere e rispettare! 
Le condizioni sanitarie del “nostro mondo” hanno suscitato paura dell’aria e timore nel respirarla. 
È compito, dunque dell’istituzione Scuola educare alla gestione delle emozioni nonché richiamare 
adulti e ragazzi ad un forte senso di responsabilità e a comportamenti che abbiano a cuore la 
protezione reciproca. 
L’arcobaleno è stato scelto dai docenti come simbolo dell’Accoglienza con la precisa volontà di 
indicare che spesso dopo un terribile temporale possiamo vedere nell’aria uno spettacolare 
fenomeno naturale, spettro dei colori dal rosso al violetto. L’arcobaleno rappresenta il simbolo di 
un nuovo inizio, senza dimenticare il passato ma consapevoli e pronti a ri-tornare ad ABITARE 
L’ARIA! 

 
SPAZI E STRUMENTI 
 
Aule, sezioni, atri, spazi esterni. 
Materiale strutturato e non. 
 

 
METODOLOGIA 
 
Le attività avranno lo scopo di motivare gli alunni e saranno mirate a far emergere in ognuno 
abilità, conoscenze e competenze specifiche. 
Particolare attenzione verrà posta nell’organizzazione dello spazio aula al fine di: 
 • favorire soprattutto inizialmente una situazione di riconoscimento e rassicurazione (valenza 
emotiva)  
• favorire attività di sperimentazione delle proprie competenze (valenza cognitiva) 
 
 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

SCUOLA DELLINFANZIA 
 

 Osservazione occasionale e sistematica. 
 

 L’efficienza e l’efficacia del progetto e del percorso didattico seguito relativamente ai 
rapporti scuola – famiglia e la qualità dei risultati raggiunti dagli alunni nel coordinamento 
con le famiglie a livello educativo e culturale. 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 
Le verifiche mireranno a rilevare relativamente agli alunni: 
 

 il grado di partecipazione e di interesse. 
 



 il grado di autonomia. 
 

 la maturazione di competenze, abilità e conoscenze. 
 

 l’efficienza e l’efficacia del progetto e del percorso didattico seguito relativamente ai 
rapporti scuola – famiglia e la qualità dei risultati raggiunti dagli alunni nel coordinamento 
con le famiglie a livello educativo e culturale. 
 

 
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
Le verifiche mireranno a rilevare relativamente agli alunni: 
 

 il grado di partecipazione e di interesse. 
 

 il grado di autonomia. 
 

 la maturazione di competenze, abilità e conoscenze. 
 

 l’efficienza e l’efficacia del progetto e del percorso didattico seguito relativamente ai 
rapporti scuola – famiglia e la qualità dei risultati raggiunti dagli alunni nel coordinamento 
con le famiglie a livello educativo e culturale. 

 

 

Torre del Greco                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

28 Settembre 2020                                                                               Prof.ssa Maria  Josè Abilitato 
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