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Un progetto ACCOGLIENZA per... 

 

I primi giorni di scuola per tutti rappresentano l’inizio di un “tempo nuovo” 

carico di aspettative ma anche di incertezze e paure. Il periodo dell’accoglienza 

è, pertanto, fondamentale per l’avvio proficuo del percorso formativo 

dell’alunno e per stringere rapporti collaborativi con le famiglie. Tale percorso 

si realizza attraverso la piena collaborazione di tutti gli insegnanti dell’Istituto 

Comprensivo e viene attivato affinché l’ingresso nel nuovo ordine di Scuola 

sia vissuto dall’alunno come un’esperienza positiva da vivere insieme. Tutto 

ciò al fine di creare un clima di fiducia che ponga le basi per un rapporto 

collaborativo e costruttivo tra allievi, docenti e genitori, ciascuno con la propria 

specificità e il proprio ruolo.  

 

FINALITA’  

Favorire un progressivo adattamento alla realtà scolastica dell’alunno 

attraverso la conoscenza di uno nuovo ambiente accogliente, sereno e  

stimolante e di socializzazione. 

 
Rispondere alle aspettative delle famiglie che trovano risposta nei vari 

momenti di incontro previsti, colloqui e riunioni, in un clima di  disponibilità e 

accoglienza. 

 
Gestire al meglio questo momento, cercando di contenere l’ansia dell’alunno 

e del genitore nel momento del passaggio dalla scuola primaria. 

 

Promuovere l’autonomia, la relazione con gli altri, l’accettazione 

dell’ambiente scolastico e delle sue regole. 



PROGETTO ACCOGLIENZA anno scolastico 2022/23 

(da attuarsi solo se le condizioni lo permetteranno) 

 
 

Mese di SETTEMBRE 
 

 

Calendario scolastico 2022/2023: 

Inizio anno scolastico: 

Si propone un ingresso graduale agli alunni, per permettere, soprattutto agli alunni delle classi 

prime, una conoscenza degli ambienti e delle persone “esclusiva”. Lo scaglionamento inoltre evita 

il rischio di assembramento. 

 

LUNEDI’ 12  settembre 

Calolzio  

• Classi prime dalle 8 alle 10 

• Classi seconde dalle 9 alle 11 

• Classi terze dalle 10 alle 12 

Vercurago  

• Classi prime dalle 8 alle 11 

• Classi seconde dalle 9 alle 12 

• Classi terze dalle 10 alle 13 

 

Carenno: dalle 9 alle 12 

 

Se le condizioni lo permetteranno, gli alunni delle classi prime saranno accompagnati in classe dai 

propri genitori che avranno anche l’occasione di conoscere i docenti del consiglio di classe. In 

alternativa i saluti avverranno nel cortile dopo la presentazione dei docenti. Successivamente i 

genitori degli alunni del musicale incontreranno i docenti di strumento. 

In alternativa incontro con i genitori degli alunni delle classi prime: 8 Settembre ore 17.30 da 

remoto (ciascuna sede) 

 

 

MARTEDI’ 13 settembre 

Calolzio  

• Classi prime dalle 8 alle 11 

• Classi seconde dalle 9 alle 12 

• Classi terze dalle 10 alle 13 

 Vercurago  

•  Classi prime dalle 8 alle 12 

• Classi seconde dalle 9 alle 13 

• Classi terze dalle 10 alle 14 

 

Carenno: dalle 8 alle 12 

 

MERCOLEDI’ 14 settembre 

Calolzio: tutte le classi dalle ore 8 alle ore 12 

Inizio delle lezioni individuali di strumento  

Carenno e Vercurago dalle 8 alle 13 

 

GIOVEDI’ 15 settembre 

Calolzio: tutte le classi dalle ore 8 alle ore 13 

Carenno: inizio del tempo prolungato 

Vercurago dalle 8 alle 14 

 



VENERDI’ 16 settembre 

Calolzio e Carenno dalle ore 8 alle ore 13 

Vercurago dalle ore 8 alle ore 14 

 

SABATO 17 settembre 

Calolzio dalle ore 8 alle ore 13 

(Carenno e Vercurago settimana corta) 

 

Da LUNEDI’ 20 settembre inizio di tutte le attività musicali e del servizio mensa. 

 

Nella prima settimana di attività didattiche ciascun docente per la specificità della propria disciplina 

proporrà attività conoscenza (di sé, dell’altro, dell’ambiente, ecc) . Si riportano di seguito alcuni 

suggerimenti che verranno meglio definiti ed integrati negli incontri dei DD di settembre. 

 

LETTERE: “Mi presento con un acrostico” – “Mi presento...attraverso un testo”- “Scrivi i tuoi 

pensieri e le tue emozioni in questi giorni”. 

Percorso di autoconoscenza e di presentazione della personalità: i ragazzi sono invitati a scrivere un 

testo in cui tracciare il proprio autoritratto, la propria presentazione oppure a confidare le sensazioni 

più belle o le ansie che stanno provando nei primi giorni di scuola.  

 

 

MATEMATICA: “Conosciamoci e rappresentiamo la nostra classe”: attraverso ideogrammi, 

aerogrammi, istogrammi, rappresentiamo gli sport da loro praticati, la presenza di animali nelle loro 

case, i programmi più seguiti, gli hobbies, ecc.  

 

SCIENZE: “Gioco degli indizi sugli ambienti” – Ogni alunno scrive alcuni indizi scientifici (tempo 

atmosferico, un animale, una pianta e una caratteristica del luogo) che servono a far scoprire il luogo 

visitato. 

 

LINGUE STRANIERE: “Costruzione di una “carta d’identità”.  

 

TECNICA: “Conosciamo la scuola” – Informativa sulle principali norme di sicurezza 

 

ARTE: “Il mio autoritratto” e “il mio nome” realizzazione del proprio autoritratto e del cartellino con 

il proprio nominativo da posizionare sul banco. 

 

MUSICA: “Musica ed emozioni” – quali brani musicali rappresentano le emozioni che stai vivendo 

in questi giorni? 

 

SCIENZE MOTORIE “Orientiamoci” – attività di orienteering all’interno della scuola. 

 

RELIGIONE o ARC: “Apriamoci all’altro: inizia una nuova esperienza di comunità”- percorso di 

conoscenza dell’ambiente scuola come comunità con le sue regole, dell’attività particolare dell’IRC 

attraverso i suoi materiali e finalità specifiche principali, dei compagni attraverso esperienze di 

condivisione-inclusione (il proprio nome-etimologia ecc. anche con un piccolo lavoro di 

ricerca/indagine, autopresentazione semplice : ciascuno è prezioso, unico e irripetibile). 
  


