
PROGETTO ACCOGLIENZA 
VOLO  A SCUOLA…
FINALITà 
● Favorire l’integrazione socio-affettiva-culturale, del bambino, in un clima di permanente accoglienza; 
● Stare bene, a scuola, con gli altri; 
● Prevenire il disagio scolastico.
●

Obiettivi formativi 
• Acquisire autonomia (fisica e psicologica); fiducia in sè e nelle proprie capacità, 
• Favorire un positivo approccio con l’ambiente scolastico, 
• Esprimere bisogni, emozioni, esperienze, 
• Sapersi relazionare in modo positivo con coetanei ed adulti,
• Adottare comportamenti di collaborazione e di aiuto reciproco, 
• Ascoltare, comprendere messaggi, dialogare con gli adulti e con i coetanei, 
• Giocare insieme con adulti e bambini, 
• Condividere spazi, materiali, giocattoli…,
• Risolvere positivamente piccoli conflitti, 
• Riconoscere l’importanza delle regole per la convivenza democratica,
• Rispettare le regole concordate dal gruppo.

Scuola dell’infanzia Torremenapace
Istituto comprensivo via Marsala Voghera

        

  



     I tutors
           (training proposto ai bambini di 4 e 5 anni

 per accogliere i bambini nuovi iscritti di 3 anni)

Le insegnanti hanno suggerito ai bambini di 5 anni l’esperienza dei “TUTORS” da 
vivere in occasione dell’ingresso alla scuola dell’Infanzia dei bambini più piccoli . 
Una volta chiarito il ruolo del «tutor» , emerso dai bambini stessi durante una 
conversazione guidata: “il tutor saluta i bambini; li aiuta; gioca con loro; fa vedere loro 
i giochi, come si usano; spiega e mostra loro come si utilizzano gli oggetti ed i giochi 
presenti; insegna loro le regole: li aiuta a fare la fila, a mettere a posto i giochi…”,
 le insegnanti, per sottolineare l’importanza del compito che i bambini avrebbero 
assunto con questo ruolo, hanno fatto una nomina “solenne” dei tutors consegnando 
a ciascun bambino una fiore di feltro da attaccare al grembiulino e da portare a 
scuola nei successivi giorni in occasione dell’arrivo dei nuovi compagni.



  



“Mani in pasta”



“Amicizie ritrovate”



 “Qui mi trovo bene!”



“I Grandi riconquistano i loro spazi”



“Primi conflitti”



“Ti regalo un sorriso”



“Grandi e piccoli nei girotondi”



“Primi esperimenti di meccanica”



“Sulle macchinine…”



“Io controllo!”



“In giardino...gioco con la farina gialla!”



 

Il percorso educ.-did. condiviso è stato finalizzato a favorire la socializzazione
 tra i bambini,, la scoperta e l’accoglienza dell’altro attraverso storie di amicizia 
che hanno dato la possibilità anche di educare i bambini a riconoscere le emozioni, 
ad esprimerle e socializzarle:
Le insegnanti hanno pensato per i bambini, all’interno del progetto «Accoglienza» le 
seguenti narrazioni:

“La storia del piccolo Arco Baleno” di Silvia Civerchia
“Lupetto va a scuola” di Orianne Lallemand e Eleonore Thuillier
“Un invito a scuola” di Valeria Forconi
“Ciao come stai?” di Grazia Mauri
“Non voglio, non voglio, voglio!” di Grazia Mauri


