
 

 



Cari genitori.. 

iniziare la frequenza alla scuola dell'infanzia è un evento eccezionale 

nella vita di un bambino, perchè coinvolge sia il piccolo sia l'intera 

famiglia, in emozioni forti che implicano il "distacco". 

Da una parte i genitori sono contenti che il bambino affronti questa 

nuova avventura, dall'altra è forte in loro la paura che il proprio 

bambino non si trovi bene, che soffra e che resti senza quella 

protezione che solo la famiglia può dare. Ritenendo che i primi giorni 

di scuola siano così importanti, le insegnanti del nostro istituto hanno 

predisposto un "PROGETTO ACCOGLIENZA" che ha come 

obiettivo primario un inserimento a piccoli passi per un distacco 

graduale, come presupposto per una positiva prosecuzione del 

percorso scolastico. 

 
Punti salienti del progetto: 

 
 la scuola accoglie i primi giorni i bambini a piccoli gruppi per 

dare a tutti i bambini e alle loro famiglie le attenzioni di cui 

necessitano

 stabilisce con la famiglia la durata della permanenza del 

bambino a scuola per i primi giorni.

 
L'inserimento nella scuola dell'infanzia richiede, da parte del 

bambino, una dose di energia emotiva, fisica e mentale molto elevata: 



per questo, sottolineiamo che l'inserimento affrettato o non rispettoso 

delle reazioni dei bambini pregiudica la serenità nella frequenza per 

il primo periodo di scuola. 

La serenità, infatti, è il presupposto fondamentale per la 

conoscenza/accettazione della nuova realtà e contribuisce alla 

risoluzione positiva di tutto il percorso d'inserimento. 

 
Nelle nostre scuole dell'infanzia, nel primo periodo di scuola, si 

privilegiano: 

 attività varie per condurre il bambino a familiarizzare con 

l’ambiente scuola, con i materiali a disposizione e le figure 

adulte di riferimento;

 attività di gioco che lo facciano sentire parte del gruppo 

sezione conoscendone gradualmente i componenti;

 attività di routine, di vita pratica e igienico-alimentari

 attività di gioco/canto/danza sia in piccolo gruppo che in 

grande gruppo;

 la scoperta delle regole di vita quotidiana;

 attività espressive libere e guidate legate al disegno, alla 

pittura, alla manipolazione di materiali;

 giochi liberi ed organizzati negli angoli strutturati.

 
Tutte queste attività, ripetute in maniera sistematica e costante, aiutano 

il bambino ad abituarsi ai ritmi della scuola, a scandire i vari momenti 



INSERIMENTO DEI BAMBINI ANTICIPATARI 

(bambini che compiono i 3 anni entro il 30 aprile) 

 
Gli alunni anticipatari sono inseriti nelle sezioni che hanno posti 

disponibili. Si suggerisce alle famiglie di concordare con gli insegnanti 

quando è opportuno cominciare con la fruizione del pranzo e 

l'eventuale prolungamento d'orario; tuttavia SI CONSIGLIA LA 

FREQUENZA CON ORARIO ANTIMERIDIANO fino alla 

sospensione delle lezioni per il periodo natalizio. 

 
Estratto dal Progetto Accoglienza I.C. Mandela 

della giornata prevedendo quello che succederà dopo e a creare in lui 

la rassicurazione necessaria al buon inserimento. 

 
Concludendo l’inserimento è: 

 
 per il bambino l’incontro tra il “nuovo” e 

la storia che ciascuno porta con sè. 

 per la famiglia quella delicata fase di costruzione della 

fiducia. 

 per la scuola un momento pensato e programmato 

nell'organizzazione e nello stile di accoglienza. 

La collaborazione attraverso il dialogo , il confronto e 

le strategie condivise tra scuola e famiglia, favorirà 

l'inclusione e lo “star bene” di tutti i bambini in 

questa delicata fase di crescita. 



Si precisa che l’avvio dell’a.s. 2020/21 sarà condizionato dalle misure di 

sicurezza e prevenzione legate all’emergenza sanitaria. 

La scuola sta adottando tutt i i  protocolli  necessari al  fine  di  far      

frequentare gli alunni in sicurezza. 

Per quanto riguarda modalità di entrata e uscita, orari, materiali necessari   

e altri aspetti di ordine pratico, verranno successivamente fornite ulteriori 

informazioni specifiche per ogni singolo plesso. 

 

 

 


