
   PROGETTO ACCOGLIENZA 
GRANDI E MEZZANI 

Premessa

Dopo un lungo periodo di isolamento e di mancanza di relazioni e quindi di socializzazione tra coetanei, i
primi che necessitano di tornare alla normalità sono proprio i bambini.

Riprendere le abitudini relazionali che consistono nel condividere, nel giocare, nel rispettare le regole di
convivenza, nel saper rispettare il proprio turno nel parlare, nel muoversi nello spazio in serenità… sarà per
il bambino motivo di fatica ma anche di grande gioia poiché si catapulterà in una realtà per certi aspetti
diversa da come la ricordava ma dove potrà ritrovare le sue certezze: la maestra, i compagni, un ambiente
conosciuto.

Occorre, così come sottolineano vari pedagogisti trai quali la Montessori, (ri)mettere al centro il bambino
creando per lui un ambiente tranquillo, utilizzando tempi distesi per garantire una maggiore serenità.

In  un  clima  sereno  il  bambino  avrà  più  facilità  ad  apprendere  ed  esternare  le  proprie  emozioni  e
frustrazioni, rielaborando anche ciò che può aver vissuto direttamente o indirettamente considerando il
delicato periodo appena trascorso che può aver portato un po’ di instabilità in lui.

Il bambino sarà aiutato ad esternare in totale tranquillità, ponendosi serenamente nel fare domande ed
aspettandosi esaustive risposte.

Affronterà così un sereno inserimento che si svolgerà principalmente all’aperto e il contatto con la natura lo
aiuterà a sviluppare un senso di stupore, di fronte alle nuove scoperte, e di fantasia provando a inventarsi
giochi nuovi e di avventura, creando un senso di piacevole libertà, tutto ciò spinto da una vivace curiosità
che contraddistingue ogni bambino.

Verrà così aiutato nell’affrontare un inserimento disteso, senza timori o ansie in una classe “nuova” per

costruire, passo dopo passo, questo nuovo anno insieme.  



Obiettivi

- Favorire un sereno rientro a scuola.

- Capacità di riuscire a gestire le emozioni nel ritrovarsi.

- Grazie all’uso di canzoncine promuvere un approcio sereno e costante sull’igenizzazione delle 
mani .

- Approciarsi serenamente ad un percorso igenico -comportamentale. 

- Riuscirsi a muovere serenamente nello spazio classe. 

- Scoprire e comprendere come utilizzare nuovi spazi all’interno ed all’esterno della scuola .

- Comprendere l’appartenenza ad un gruppo sempre costante di bambini(gruppo classe).

- Interiorizzare regole di convivenza.

- Riuscire a rispettare il proprio turno nel parlare.

- Provare raccontare episodi vissuti durante le vacanze.

- Sviluppare un senso di identità ed appartenenza al gruppo classe.

- Sviluppare capacità di osservazione.

- Capacità di rispettarere regole di comportamento.

VI ASPETTIAMO 


