
Progetto Accoglienza
Motivazione:
Il primo inserimento del bambino in un contesto educativo presuppone percorsi tesi a costruire
legami tra famiglia e scuola per creare un ponte che sostenga il bambino nell’affrontare la nuova
“avventura” mantenendo  una continuità con  l’esperienza  maturata  nel  suo  ambiente  di  vita
abituale.  Pertanto  il  tempo dedicato  all’accoglienza  è  un tempo che  si  investe  per  uno scopo
preciso: creare legami profondi. Naturalmente, perché ciò accada occorrono tempo e capacità di
attesa. È un tempo che si organizza intenzionalmente, cioè attraverso modalità pensate, condivise,
verificate.
Il tempo dell’inserimento è necessario all’insegnante per accogliere il bambino, la sua famiglia e la
sua storia,  per iniziare una relazione in cui  ogni  adulto è responsabile  in prima persona della
crescita educativa, iniziare a conoscere ciascun bambino e farsi conoscere. È necessario al genitore
per capire a chi affida il proprio figlio e per conoscere i  rituali, le routine e il luogo dove questi
starà per parte della giornata. E’ un tempo necessario al bambino per aprirsi ad una realtà nuova e
per  “familiarizzare”  con il  nuovo ambiente, con gli  adulti  che si  occuperanno di  lui  e con altri
bambini.  Gradualmente  il  genitore  si  allontanerà  dalla  sezione  per  un  lasso  di  tempo sempre
maggiore finché il bambino non sarà in grado di tollerare l’assenza del genitore per il tempo di
permanenza a scuola. L’inserimento, pur basandosi su uno schema, non lo segue mai rigidamente,
ma cerca di adattarsi alle esigenze del bambino conciliandole con quelle dei genitori.
Il Progetto Accoglienza è, infatti, legato all’inserimento, al rispetto dei tempi di distacco dalla figura
genitoriale,  alla  conoscenza  ed  esplorazione  degli  spazi,  alla  conoscenza  delle  educatrici  di
riferimento e dei compagni, all’accettazione ed interiorizzazione delle regole dello stare insieme e
dei ritmi della giornata.
Il  compito  delle  educatrici,  in  questa  fase,  è  quello  di  facilitare  la  separazione  attraverso  un
atteggiamento positivo e rassicurante.
Vivere all’interno di un servizio educativo significa per un bambino relazionarsi con altri adulti, ma
soprattutto con altri bambini, coetanei che, attraverso le esperienze vissute insieme, influenzano i
propri comportamenti in senso positivo. Sentire di appartenere, in senso affettivo, ad un luogo e
ad un gruppo fa sì che i bambini imitino i comportamenti degli altri e dell’adulto di riferimento.

Obiettivi:
Il sé e l’altro
Superare con gradualità e serenità il distacco dalla famiglia
Sentirsi accolto nel nuovo ambiente
Sapersi  riconoscere  appartenente  al  gruppo  classe  riconoscendo  se  stesso,  i  compagni  e  le
insegnanti
Esplorare, orientarsi e utilizzare gli spazi scolastici
Iniziare a conoscere e rispettare semplici regole
Attuare semplici interazioni con le educatrici e i coetanei
Interiorizzare con gradualità il rispetto e l’ordine delle cose all’interno della sezione
Sperimentare il primo spirito di condivisione con i compagni

Il corpo e il movimento
Iniziare a muoversi nello spazio sezione con sicurezza



Esplorare e esprimersi attraverso il corpo e il movimento
Iniziare a sperimentare le possibilità di movimento del corpo nello spazio famigliare al bambino
Esplorare e giocare utilizzando varie parti del corpo
Iniziare a mangiare da solo

Immagini, suoni, colori
Iniziare ad esplorare e giocare con vari materiali, naturali e non, secondo il proprio stile
Iniziare ad esplorare creativamente con il colore lo spazio grafico
Imparare a sperimentare la propria voce, con canti e filastrocche
Sperimentare il piacere di “pasticciare”
Sviluppare un primo interesse nell’ascolto di brevi storie raccontate.

I discorsi e le parole
Provare ad esprimere verbalmente i propri bisogni
Ascoltare semplici filastrocche
Familiarizzare con i libri illustrati

La conoscenza del mondo
Iniziare a prendere coscienza dell’ambiente scolastico
Iniziare a percepire lo scorrere del tempo
Iniziare a manifestare curiosità e capacità di osservazione
Iniziare a riconoscere i fenomeni metereologici
Saper distinguere le prime macro-collocazioni spaziali (dentro-fuori)

Metodologie:
Gioco libero, esplorazione e manipolazione libera e guidata dell’ambiente e dei materiali, giochi di
conoscenza, lettura collettiva di libri illustrati, canti e filastrocche.

Attività:
- Proposte grafico-pittoriche e manipolative con il colore verde
- Libro della famiglia
- Personalizzazione degli spazi privati del bambino (sedia, spazio disegni, angolo del "chi c'è-chi

non c'è"…) con un simbolo scelto da lui
- Canti e filastrocche sulla settimana e varie
- Manipolazione con materiali vari 
- Giochi liberi e strutturati in salone e in giardino
- Routine mattutine (presenze, calendario, meteo, ecc…)

Valutazione:
La  valutazione  si  realizza  attraverso  l’osservazione  in  itinere.  Le  insegnanti  compileranno  dei
protocolli osservativi sui bambini per valutare il raggiungimento degli obiettivi.

Documentazione:
Il progetto sarà documentato attraverso materiale fotografico e la raccolta dei prodotti realizzati
dai bambini, con relativa spiegazione.


