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Accogliere i bambini, che lasciano l’ambiente familiare ed entrano in 
contatto con il contesto scolastico, significa essere attenti alla 
personalità di ciascuno e trovare la giusta chiave di comunicazione per 
consentire ad ognuno di sentirsi a proprio agio fuori dalla propria famiglia 
e bene accolto in una nuova grande famiglia: la scuola. 
Il passaggio dalla famiglia alla scuola sarà tanto più positivo quanto più 
sarà graduale e rispettoso dei tempi necessari ad ogni bambino per 
ambientarsi serenamente. 
Per rendere più graduale l’ambientamento, le maestre formeranno piccoli 
gruppi di bambini, che verranno inseriti a rotazione senza interrompere la frequenza. 
Il tempo di permanenza a scuola aumenterà progressivamente nel rispetto delle 
peculiarità dei singoli bambini ma anche in osservanza delle misure precauzionali di 
contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19. 
L’obiettivo principale di tale progetto è rappresentato dall’esigenza di far 
conoscere ai bambini gli spazi della scuola (sia interni che esterni) e i 
tempi scolastici (spesso molto diversi da quelli cui sono abituati in 
famiglia) graduando l’esperienza in un contesto rassicurante. 
È opportuno creare un contesto educativo che favorisca nei bambini la 
 



capacità di prevedere tempi e spazi, attraverso modalità organizzative 
che comportano la suddivisione in gruppi d’età omogenea ed eterogenea, e attraverso 
la pianificazione di proposte in grado di influenzare 
positivamente i comportamenti del singolo bambino e le dinamiche 
relazionali del gruppo. 
Per facilitare tutto ciò è prevista, nell’ambito del progetto accoglienza, 
con l’inizio del servizio mensa, la compresenza di più insegnanti 
nella fascia oraria del mattino, in modo che vi sia cura e attenzione nel 
delicato momento del distacco familiare, ma anche e soprattutto per far fronte 
all’effettiva esigenza del personale scolastico aggiuntivo per emergenza covid19.  
Le docenti pertanto svolgeranno i seguenti orari: 

 
DOCENTE  INGRESSO USCITA 

DOCENTE A ORE 08.00 ORE 13.00 

DOCENTE B ORE 09.00 ORE 14.00 

Finalità 

 Attivare forme graduali e flessibili di accoglienza dei bambini, in modo 
particolare per quelli che frequentano per la prima volta per consentire un loro 
ottimale inserimento. 

 Conoscere sé stessi in rapporto agli altri, e riconoscere ogni bambino in 
riferimento a ciò che distingue e accomuna ogni persona. 

 Scoprire il valore dell’amicizia come scambio, aiuto e sostegno. 

Obiettivi 

OBIETTIVI PER IL BAMBINO 

 Promuovere un graduale distacco dalle figure parentali. 
 Incoraggiare il bambino a muoversi nello spazio-sezione e spazio-scuola con 

sicurezza. 
 Accettare gradualmente semplici regole per vivere insieme.                    

OBIETTIVI PER INSEGNANTI E GENITORI 

 Creare una proficua collaborazione scuola-famiglia. 
 Rassicurare e far sentire accolto ciascun bambino. 
 Considerare la Scuola dell’Infanzia come luogo importante per la  crescita dei 

bambini. 



 

Attività: 
 
• le attività di scoperta dell'ambiente scuola con i materiali e gli oggetti a 

disposizione; 

• l'appartenenza alla sezione e la conoscenza dei coetanei e degli adulti presenti; 

• le attività di routine, di vita pratica e igienico-alimentari 
• le attività di gioco/canto/danza sia in piccolo gruppo che in grande gruppo; 

• la scoperta delle regole di vita quotidiana; 

• le attività espressive libere e guidate legate al disegno, alla pittura, alla 
manipolazione di materiali; 

• i giochi liberi ed organizzati negli angoli strutturati. 

Destinatari del progetto 

Bambini, insegnanti, personale della scuola, famiglie. 

Calendario inserimento 

L’organizzazione dell’ingresso dei bambini a scuola avverrà in due gruppi e con 
gradualità sul piano temporale seguendo tali modalità:  
 

 Dal 28 al 30 settembre 2020 
ore 9:00 – 09:30 1° gruppo di bambini per ordine alfabetico.  
ore 10:00 – 10:30 2° gruppo per ordine alfabetico. 
 

 Dal 01 al 09 ottobre 2020  
ore 9:00 – 10:00 1° gruppo di bambini per ordine alfabetico.  
ore 10:15 – 11:15 2° gruppo per ordine alfabetico. 
 

 Dal 12 al 30 ottobre 2020 
ore 9:00 – 11:00 tutti i  bambini di 3 anni 

 

 Dal 02 novembre al 21 dicembre 2020 
ore 8:00 – 9:00 entrata per tutti 
ore 13:00  uscita per i nuovi inseriti ( con mensa) 

 

 Dal 07 gennaio 2021 
Verranno accolti i bambini anticipatari, nelle stesse modalità dei 3 enni 



 
 
N.B. 
GLI ORARI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI QUALORA L’INSERIMENTO DEL BAMBINO 
RICHIEDA TEMPI PIÙ LUNGHI O BREVI. 

 Il servizio mensa per i bambini di nuovo inserimento, verrà effettuato a piccoli 
gruppi. 

 I bambini che non hanno compiuto il 3° anno d’età, potranno usufruire del 
servizio mensa a partire da febbraio 2021. 

 Qualora ci fossero nuovi inserimenti nell’arco dell’anno scolastico, verrà seguita 
la stessa organizzazione iniziale. 

 I bambini potranno frequentare la scuola dell’infanzia soltanto dopo aver 
raggiunto autonomia sfinterica. 

 

 

 
(L’organizzazione sopra enunciata potrà subire modifiche alla luce dell’emanazione di Linee Guida e 
decretazioni ministeriali correlate per il rientro a scuola post COVID – 19 dal Settembre 2020) 
 
 

 

 

 

Bisceglie, 07 settembre 2020 

 

 

                                                           La referente 

 

 

 

 

                                               

 

 

 



 


