
 

PROGETTO ACCOGLIENZA 
Scuola dell’Infanzia- Scuola Primaria- Scuola Secondaria di I Grado 

Anno Scolastico 2021-2022 
 

                    IL FILO DI ARIANNA: “TERRA MIA” 

 
                        Terra che guidi e accompagni i miei passi  

Terra farina, terra di sassi. 
                                             Guarda lontano, e dimmi che c’è 

 all’orizzonte, dopo di me.  
Se il mio cammino sarà anche il tuo, 
 se il tuo cammino sarà anche il mio, 

voglio sapere della tua storia  
che cosa resta nella memoria. 
 Voglio sapere delle persone 

 dov’è la casa di ogni nazione. 
 Voglio sapere se anche un bambino  

diventa un frutto, ma prima è un semino.  
Voglio sapere di tutto e di più: 
 guarda lontano e dimmelo tu! 



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: 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    
 
 

 
                                                                                                                                
 
                                                                                     
 
 
 
 
                                                               
 
 
 

 
 
 
 
 
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. 
 

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 



 
 
 
 

… 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 una tematica comune ai tre ordini di 
scuola, “LA TERRA”, intesa come materia di osservazione, manipolazione, ricerca e scoperta, al 
fine di realizzare un percorso didattico - educativo volto alla conoscenza del proprio territorio, 
degli ambienti naturali e sociali che ci circondano nonché della loro salvaguardia. 
In una fase storica in cui le condizioni umane ed ecologiche, sia locali che globali, richiamano tutti 
ad un forte senso di responsabilità e sobrietà, la scuola riveste un ruolo primario nell'educare alle 
“buone pratiche”. Diventa sempre più importante ri-educare, adulti e bambini insieme, ad una 
logica che abbia a cuore la natura e le sue risorse per evitare danni all'ecosistema, ma anche 
sprechi, consumi eccessivi ed immotivati che già nelle piccole azioni di ogni giorno possono essere 
evitati. La consapevolezza delle crescenti problematiche “ambientali” ci porta ad educare le nuove 
generazioni ad una cultura dell'attenzione e del rispetto di regole condivise per la tutela del 
mondo e delle sue fonti: naturali, vegetali, animali. 
Il futuro delle nostre terre è in mano ai bambini di oggi e la scuola ha il dovere di lavorare affinché 
le nuove generazioni siano “innamorate” non solo del proprio territorio ma del mondo intero. 
L’esplorazione e la conoscenza del proprio ambiente di vita, nel quale bambino e ambiente 
s’incontrano, si scoprono e si fondono in esperienze vissute, aprono le porte, naturalmente e con 
facilità, alla nascita di un’educazione ambientale.  

I BISOGNI 



Tale educazione passa attraverso la responsabilizzazione, la salvaguardia e la protezione verso 
l’ambiente. E’ importante condurre gli alunni ad acquisire piena consapevolezza del loro ruolo 
nell’ambiente, partendo dalla conoscenza del proprio territorio e delle problematiche connesse ad 
un suo uso non sostenibile!  
Si valorizza, inoltre,  un approccio di tipo globale all’ambiente, che ponga attenzione anche alla 
dimensione percettivo-sensoriale, nell’ambito generale delle diverse qualità cognitive della 
persona; si favorisce l’utilizzo del territorio come laboratorio didattico in cui trovare stimoli per la 
ricerca, la riflessione, la sperimentazione, la soluzione di problemi; si prediligono attività che 
tengano conto dell’importanza di interagire con l’alunno per sollecitarlo concretamente ad 
esprimersi, coinvolgersi, documentarsi, prendere posizione e agire per l’ambiente. 
 

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 

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. 

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 



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.  
 
 
 

-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. 

-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. 
 
 

d’Istituto (assenze, permessi di 
entrata/uscita, uso del cellulare…). 

 
 



 
INCONTRI SCUOLA - FAMIGLIA 
 

Prima dell’avvio delle attività didattiche verranno organizzati colloqui individuali, in presenza e\o 
in modalità remota, 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 

Mercoledì  15 Settembre 2021  “accoglienza alunni 3\4\5 anni” 
 
Plesso G. Conte: Sezione A dalle ore 10.40 alle ore 12.30 
                              Sezione B dalle ore 10.30 alle ore 12.40 
 

 
Plesso G.B. Scaramella: Sezione A dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
                                           Sezione B dalle ore 10.40 alle ore 12.40 
 
Mercoledì  15 Settembre 2021  “accoglienza alunni 3 anni” 

 
Plesso R. Scauda: Sezione B e C dalle ore 11,00 alle 12.30 
 

Giovedì 16  Settembre 2021  “accoglienza alunni 4\5anni” 

 
Plesso R. Scauda\G. Orsi: Sezione A - D - E dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
                                              Sezione F - G - H dalle ore 9.10 alle ore 12.50 
 

Gli alunni di tre anni di tutti i plessi, seguiranno una flessibilità oraria nei giorni 16-17 settembre 
con ingresso alle ore 9,30 e uscita alle ore12,00). 
(si allega comunicazione) 

 

 



SCUOLA PRIMARIA 

Mercoledì  15 settembre 2021  “accoglienza alunni  CLASSE PRIMA ” 
 
Plesso G. Conte: Classe 1°sez.UNICA- ingresso ore 8.30 e uscita ore 13.00 
                               

 
Plesso G.B. Scaramella: Classe 1°sez.UNICA ingresso ore 9.30 e uscita ore 13.00 
 

Plesso G. Orsi: Classe 1°A SCAUDA-ORSI ingresso ore 9.30 e uscita ore 13.15 
 

Mercoledì  15 Settembre 2021  “accoglienza alunni  CLASSI PRIME ” 

 
Plesso R. Scauda: Classe 1°B ingresso ore 9.30 e uscita ore 13.30 
                                Classe 1°C ingresso ore 9.30 e uscita ore 13.30 
                                Classe 1°D ingresso ore 9.30 e uscita ore 13.30 
 
Giovedì  16 Settembre 2021  “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. 
Giovedì 16 Settembre 2021  “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 

Mercoledì 15 Settembre  “accoglienza alunni CLASSI PRIME” 

 
Classi Prime ingresso ore 8.00 e uscita ore 14.00 
 

Giovedì 16 Settembre  “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.  
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, dove i bambini e le loro famiglie avvertano un senso di sicurezza. 
Il Progetto Accoglienza avrà come filo conduttore comune ai tre ordini di scuola la “TERRA”.  
La terra: è ricca di fascino e concretezza e saprà offrire spunti conoscitivi e di scoperta che il 
bambino potrà osservare nella realtà. 
Il bambino scoprirà le proprietà dell'elemento tramite l'esperienza diretta, l'osservazione, la 
raccolta e l'esplorazione. Promuovere una coscienza ecologica - ambientale con una progressiva 
consapevolezza individuale di contribuire ad un vero miglioramento della qualità della vita. Per i 
bambini della scuola dell’infanzia, la terra è un elemento quasi magico, da scavare, travasare, 
trasportare, miscelare…e rappresenta un’opportunità davvero speciale per spaziare attraverso 
innumerevoli esperienze che partendo dal proprio corpo giungono ad interessare tutto ciò che li 
circonda. L’intervento didattico che verrà messo in campo non è volto alla trasmissione di 
conoscenze precostituite ma a una prima scoperta del mondo naturale attraverso il diretto 
contatto con le cose, gli oggetti, gli ambienti, gli animali. Attraverso queste esperienze, i bambini 
impareranno gradatamente a osservare, a descrivere e a mettere in relazione.  
Si utilizzeranno gli spazi esterni che circondano la scuola come un vero e proprio laboratorio 
all’aria aperta, ripensandoli come luogo di educazione e di apprendimento oltre che, 
naturalmente, di svago, e secondo la logica delle moderne teorie pedagogiche dell’ “OUTDOOR 
EDUCATION”,  che punta su un approccio sensoriale-esperienziale e sul potenziamento di 
competenze emotivo-affettive, relazionali, espressivo-creative e senso-motorie, e a rafforzare il 
senso di rispetto per l’ambiente.  
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, dopo il taglio del nastro, 
li condurranno nelle rispettive sezioni, inaugurando così l’avvio di un nuovo anno scolastico. 
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. 
Ogni sezione della scuola dell’infanzia sarà dotata di un kit (semini, terriccio, vaso, attrezzi da 
giardinaggio vari) per lo svolgimento di un emozionante e significativo percorso laboratoriale, dal 
titolo “Terra Mia”, in occasione della “Giornata dell’Accoglienza”: la terra rappresenterà la nostra 
scuola; i semini invece simboleggiano il viaggio e la crescita degli alunni e infine l’acqua, elemento 
importante, è la cura, l’amore, l’attenzione, nonché le loro maestre.  
Saranno organizzati ed allestiti degli spazi esterni e\o interni alla scuola ad hoc per lo svolgimento 
delle attività laboratoriali previste per i nostri piccoli alunni e con l’aiuto dei genitori. 
Tale momento sarà accompagnato dalle note di allegre canzoni a tema e dalla presenza di “Madre 
Terra”. Successivamente genitori e alunni si avvieranno all’ingresso per il taglio del nastro.  
Ad inaugurare la RI-PARTENZA del nuovo anno scolastico ci saranno un grande Planisfero 
realizzato dagli alunni degli altri ordini di scuola e i “tesori della Terra”.   
Infine, a guidare i bambini in questo emozionante e fantastico viaggio sarà la storia-stimolo  
“La storia di Gea” (si allega storia). 
Al termine delle attività, ogni alunno, in ricordo della giornata dell’accoglienza, riceverà in dono un 
simbolo che rappresenta la “TERRA” (si allega cronoprogramma attività). 

 
 

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. 
Il Progetto Accoglienza avrà come filo conduttore, comune ai tre ordini di scuola, la “TERRA”.  
La terra, con i suoi preziosi tesori, saprà offrire tantissimi ed interessanti spunti conoscitivi e di 
scoperta, che il bambino potrà osservare nella realtà. 
L’accelerazione intensa e non sempre prevedibile dei mutamenti ambientali della nostra epoca, i 
limiti dello sviluppo sono il quadro di riferimento entro cui si muove l’educazione ambientale.  
La consapevolezza che l’ambiente non può essere considerato uno spazio illimitato e che le risorse 
del pianeta non sono infinite, fa nascere una serie di risposte tra cui anche quella di tipo 
educativo. 
Una società attenta alla sostenibilità del proprio sviluppo si interessa della qualità di vita di oggi 
preoccupandosi anche delle condizioni di vita delle generazioni che verranno. La scuola si trova 
evidentemente in una posizione privilegiata per far pensare e riflettere i giovani, che sono poi gli 
adulti di domani, i “nativi ambientali”: una generazione che nella quotidianità dei 
comportamenti trova già come prospettiva naturale il rispetto dell'ambiente in cui vive.    
Con questo progetto si sono volute proporre alcune esperienze in grado di rendere attivamente 
partecipi i bambini, sia tramite discussioni e riflessioni sul lavoro svolto, sia coinvolgendoli in 
esperienze pratiche, attive e partecipative. Riferendosi al territorio in cui vivono, si sono create le 
basi per osservare, leggere e capire la realtà circostante e poter sviluppare discorsi sulla 
sostenibilità.  
Gli alunni di 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. 
Il momento dell’accoglienza sarà allietato dal sottofondo di soavi note di brani musicali a tema.  
Gli alunni completeranno, il “Planisfero, con un imponente elemento che caratterizza il nostro 
territorio, il “VESUVIO” e un meraviglioso e luminoso fiore, la GINESTRA.  
Poi, i bambini scopriranno “I TESORI DELLA TERRA”, riceveranno una “CHIAVE” e saranno nominati 
“CUSTODI DELLA TERRA”. 
Infine ci sarà il taglio del nastro ad inaugurare la RI-PARTENZA del nuovo anno scolastico. 
Inoltre, ad ogni classe prima di scuola primaria sarà dato un kit (semini, terriccio, vaso, attrezzi da 
giardinaggio vari), per lo svolgimento di attività laboratoriali. 
La storia-stimolo dal titolo “Il bambino che parlava con la Terra” (si allega storia), accompagnerà 
gli alunni in un interessante e strabiliante viaggio alla scoperta della “TERRA”,  
Al termine delle attività, ogni alunno in ricordo della Giornata dell’Accoglienza riceverà in dono un 
sacchetto contente del terriccio e dei semi, simboli della Terra, da amare, curare e rispettare. 
(Si allega cronoprogramma attività) 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

La progettazione di accoglienza per gli studenti della scuola secondaria di I° Grado ha come titolo 
“TERRA MIA”. Il tema è stato scelto per l’anno scolastico 2021/22, in continuità con le tematiche 
dell’Acqua e dell’Aria approfondite negli anni 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. Il titolo del progetto accompagnerà 
l’intero percorso di quest’anno che vedrà la centralità della tematica Terra, puntando sulla 



Giornata mondiale della Terra che si celebra il 22 aprile di ogni anno, la più grande manifestazione 
ambientale del pianeta, l’unico momento in cui tutti i cittadini del mondo si uniscono per 
celebrare la Terra e promuoverne la sua salvaguardia. 
Istituita  dall'Onu nel 1970, coinvolge regioni, enti e organizzazioni ambientaliste, nata per 
sensibilizzare tutti sull'importanza della tutela delle risorse naturali con l'uso di una tecnologia 
green e innovativa e sui problemi dell'ecosistema, legati ai cambiamenti climatici e allo 
sfruttamento dell'uomo. Riparare e riabilitare il Pianeta significa non solo aiutare la Terra ma 
anche correggere i danni già fatti.  
L'obiettivo per la Giornata Mondiale della Terra 2022 è dunque Mobilitare il Pianeta per dire una 
cosa sola: la Terra non aspetta! 
L’agenda 2030 redatta nel 2015 e ratificata da 193 Stati compreso il nostro, è una sfida per salvare 
la Terra. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile.  Non esiste un Pianeta B, quindi 
l’umanità deve migliorare le proprie abitudini per salvaguardare il futuro delle prossime 
generazioni. Tutela, sostenibilità e salvaguardia ambientale sono gli obiettivi comuni delle 
organizzazioni che promuovono uno stile di vita consapevole e che celebrano il benessere 
dell'ambiente e quindi dell'umanità.   
Lo scopo è quello di formare una nuova generazione, la generazione dei “nativi ambientali”: una 
generazione che nella quotidianità dei comportamenti trovi già come prospettiva naturale il 
rispetto dell’ambiente in cui vive. I bambini e i ragazzi hanno il diritto di ereditare un mondo 
migliore ma anche il dovere di prendersene cura, a partire dal proprio pezzetto di terra. Rispettare 
l’ambiente significa non sprecare risorse naturali, non sperperare l’energia. L’amore e il rispetto 
per l’ambiente devono diventare uno stile di vita, un atteggiamento da apprendere sin da piccoli, 
tanto velocemente quanto impara oggi un bambino a utilizzare il tablet e il computer. 
La sfida culturale è dunque questa: i ‘nativi digitali’ dovranno essere anche ‘nativi ambientali’, per 
portare il Paese verso un futuro di sviluppo sostenibile, partendo dalla propria Terra, per ampliare 
lo sguardo al Pianeta Terra (si allega cronoprogramma attività). 
 

 
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. 

 
“La scuola è un concentrato di esperienze, una grande avventura che può essere vissuta come se 
fosse un viaggio, un libro da scrivere insieme, uno spettacolo teatrale, un orto da coltivare, un 
sogno da colorare” (cit. G. Zavalloni). 
 

                                                                                    
Torre del Greco, 10 settembre 2021                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria Josè Abilitato 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

I docenti dell’I.C. G. Falcone-R. Scauda 



 
 

 

                    Cronoprogramma: Giornata dell’accoglienza – Scuola dell’Infanzia 
 

“TERRA MIA” 
 

 Mercoledì 15 settembre 2021_- Plesso “R. Scauda” – Sezioni B e C 
 

 

Ore 11.00 Accoglienza alunni e genitori con sottofondo di canzoni attinenti alla tematica prescelta. 

 

Ore 11.10 Discorso del Dirigente Scolastico – Illustrazione del Progetto Accoglienza. 

 

Ore 11.20 Inizio attività laboratoriale (riempimento del vaso con la terra, messa a dimora dei semi e 

annaffiatura). 

Ore 11.50 Formazione file, taglio del nastro e ingresso nelle rispettive sezioni. 

 

Ore 12.00 Familiarizzazione ambienti di appartenenza 

 

Ore 12.30 Uscita: i genitori prelevano i bambini che si saranno sistemati su postazioni prestabilite. 

 

 

 

 
 Mercoledì 15 settembre 2021_- Plesso “G. Conte” – Sezioni A e B 

 

 

Ore 10.30 Accoglienza alunni (Sez. A) e genitori con sottofondo di canzoni attinenti alla tematica 

prescelta. 

Ore 10.40 Accoglienza alunni (Sez. B) e genitori con sottofondo di canzoni attinenti alla tematica 

prescelta. 

Ore 10.50 Discorso del Dirigente Scolastico – Illustrazione Progetto Accoglienza. 



Ore 11.00 Inizio attività laboratoriale (riempimento del vaso con la terra, messa a dimora dei semi e 

annaffiatura). 

Ore 11.25 Formazione file, taglio del nastro e ingresso nelle rispettive sezioni. 

 

Ore 11.30 Familiarizzazione ambienti di appartenenza 

 

Ore 12.30 Uscita alunni sezione A: i genitori prelevano i bambini che si saranno sistemati su postazioni 

prestabilite. 

Ore 12.40 Uscita alunni sezione B: i genitori prelevano i bambini che si saranno sistemati su postazioni 

prestabilite. 

 

 

 
 Mercoledì 15 settembre 2021_- Plesso “G.B Scaramella” – Sezioni A e B 

 
 

Ore 10.30 Accoglienza alunni sezione A e genitori con sottofondo di canzoni attinenti alla tematica 

prescelta. 

Ore 10.40 Accoglienza alunni sezione B e genitori con sottofondo di canzoni attinenti alla tematica 

prescelta. 

Ore 10.50 Discorso del Dirigente Scolastico – Illustrazione Progetto Accoglienza. 

 

Ore 11.00 Inizio attività laboratoriale (riempimento del vaso con la terra, messa a dimora dei semi e 

annaffiatura). 

Ore 11.25 Formazione file, taglio del nastro e ingresso nelle rispettive sezioni. 

 

Ore 11.30 Familiarizzazione ambienti di appartenenza 

 

Ore 12.30 Uscita alunni sezione A: i genitori prelevano i bambini che si saranno sistemati su postazioni 

prestabilite. 

Ore 12.40 Uscita alunni sezione B: i genitori prelevano i bambini che si saranno sistemati su postazioni 

prestabilite. 



 

Cronoprogramma: Giornata dell’accoglienza – Scuola Primaria  

“TERRA MIA” 

Mercoledì 15 settembre 2021_- Plesso “G .CONTE” 

Ore 08.30 Accoglienza degli alunni della classe I Sez. Unica accompagnati da un solo genitore con 

sottofondo di canzoni attinenti alla tematica prescelta. 

Ore 08.40 Presentazione del tema dell’Accoglienza. 

Ore 08.45 Discorso Dirigente Scolastico.  

Ore 08.50 Alcuni alunni delle classi V leggeranno “Il bambino che parlava con la Terra”. 

Ore 08.55 Presentazione dei prodotti della Terra a cura del docente coordinatore. 

Ore 09.00 Ascolto brano musicale “Amica Terra”. 

Ore 09.05 Alcuni alunni delle classi V leggeranno “La Terra mamma speciale”. 

Ore 09.10 Appello. Ogni alunno sarà chiamato e gli verrà consegnata una chiave simbolica. 

La docente porrà la domanda “Vuoi diventare tu custode delle Terra?” Il bambino risponderà “ Sì ”. 

I docenti assegnati alla classe e i bambini si disporranno in fila mantenendo la distanza di sicurezza. 

La classe così composta si dirigerà verso l’ingresso.  

Ci sarà il taglio del nastro e si avvieranno verso la propria aula. 

 



Mercoledì 15 settembre 2021_- Plesso “G.B. SCARAMELLA” 

Ore 09.30 Accoglienza degli alunni della classe I Sez. Unica accompagnati da un solo genitore con 

sottofondo di canzoni attinenti alla tematica prescelta. 

Ore 09.40 Presentazione del tema dell’Accoglienza. 

Ore 09.45 Discorso Dirigente Scolastico.  

Ore 09.50 Alcuni alunni delle classi V leggeranno “Il bambino che parlava con la Terra”. 

Ore 09.55 Presentazione dei prodotti della Terra a cura del docente coordinatore. 

Ore 10.00 Ascolto brano musicale “Amica Terra”. 

Ore 10.05 Alcuni alunni delle classi V leggeranno “La Terra mamma speciale”. 

Ore 10.10 Appello. Ogni alunno sarà chiamato e gli verrà consegnata una chiave simbolica. 

La docente porrà la domanda “Vuoi diventare tu custode delle Terra?” Il bambino risponderà “ Sì ”. 

I docenti assegnati alla classe e i bambini si disporranno in fila mantenendo la distanza di sicurezza. 

La classe così composta si dirigerà verso l’ingresso.  

Ci sarà il taglio del nastro e si avvieranno verso la propria aula. 

 

Mercoledì 15 settembre 2021_- Plesso “R. SCAUDA” e G. Orsi 

Ore 09.30 Accoglienza degli alunni delle classi prime: 1A Orsi/ Scauda 1B – 1C – 1D accompagni da un 

solo genitore con sottofondo di canzoni attinenti alla tematica prescelta. 

Ore 09.40 Presentazione del tema dell’Accoglienza. 

Ore 09.45 Discorso Dirigente Scolastico.  

Ore 09.50 Alcuni alunni delle classi V leggeranno “Il bambino che parlava con la Terra”. 

Ore 09.55 Presentazione dei prodotti della Terra a cura del docente coordinatore. 



Ore 10.00 Ascolto brano musicale “Amica Terra”. 

Ore 10.05 Alcuni alunni delle classi V leggeranno “La Terra mamma speciale”. 

Ore 10.10 Appello. Ogni alunno sarà chiamato e gli verrà consegnata una chiave simbolica. 

La docente porrà la domanda “Vuoi diventare tu custode delle Terra?” Il bambino risponderà “ Sì ”. 

I docenti assegnati alla classe e i bambini si disporranno in fila mantenendo la distanza di sicurezza. 

La classe così composta si dirigerà verso l’ingresso.  

Ci sarà il taglio del nastro e si avvieranno verso la propria aula. 

 

 

 



 

Cronoprogramma: Giornata dell’accoglienza – SSI° 

“TERRA MIA” 

 

Mercoledì 15 Settembre 2021 

Ore 8:00 Arrivo nel cortile della scuola delle classi IA, IB, IC, ID, IE e posizionamento in base alla 

segnaletica predisposta (ogni alunno sarà accompagnato da un solo genitore).  

Un docente guida per classe avrà cura di accompagnare la scolaresca nella postazione assegnata. 

Ascolto della canzone in sottofondo: “TERRA PROMESSA” di EROS RAMAZZOTTI 

Ore 8:20    Lettura del testo: SALVIAMO LA TERRA (a cura dei ragazzi delle classi seconde e terze)  

Ore 8:25    Presentazione del tema dell’accoglienza  

Ore 8:30    Un alunno rappresentante per classe posizionerà il continente che gli sarà affidato per la 

composizione del planisfero, mentre un docente spiegherà il significato della composizione in 

realizzazione.  

Ore 8:40  Discorso del Dirigente Scolastico 

Ore 8:50  Canzone “Sorella Terra” di Laura Pausini  a cura dei ragazzi di seconda e terza   

Ore 8:55 Spiegazione segno-simbolo a cura di un docente 

A seguire consegna dei sacchetti con terra e semi a tutti gli alunni da parte dei cinque docenti guida. 

Ore 9:05 Il Dirigente diventerà la prima “Sentinella” dell’ambiente, prendendosi cura di una prima zolla di 

terra in cui far germogliare la vita (sarà dotata di guanti, foulard e grembiule da giardiniere, pala).  

0re 9:15 Appello “INSIEME PER LA TERRA”: ogni alunno sarà chiamato, risponderà ad alta voce 

“ECCOMI!” alzando il sacchetto di terra consegnatogli. Di volta in volta saranno chiamati i Docenti assegnati 

alle classi, i ragazzi si disporranno in fila mantenendo la distanza di sicurezza). La classe così composta si 

dirigerà verso la propria aula, salutata con un applauso da tutti i presenti e guidata dai Docenti. I genitori di 

tutti i ragazzi lasceranno il cortile della scuola solo dopo che tutti gli alunni saranno entrati nell’edificio. Si 

procederà all’appello delle classi successive con le stesse modalità.  

Ore 9.20 Appello a cura della responsabile di plesso. 


