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L'Accoglienza degli alunni è ritenuta un momento altamente qualificante del nostro Istituto. 

I primi giorni di scuola segnano per i bambini e le famiglie l’inizio di un tempo nuovo carico di 

aspettative ma anche di timori. Il periodo dell’accoglienza è fondamentale per l’avvio proficuo del 

percorso formativo dell’alunno. 

Per questa ragione, il nostro Istituto mette in atto, ogni inizio d’anno scolastico, il Progetto 

“Accoglienza”, rivolto a tutti gli allievi iscritti per il primo anno di ciascun ordine di scuola. 

È un percorso di attenta osservazione delle dinamiche relazionali,  che si realizza nei primi quindici 

giorni di lezione, per rilevare eventuali difficoltà  d’integrazione che non consentano la serena e 

proficua frequenza scolastica.  

Attraverso la collaborazione attiva degli insegnanti dei tre ordini di scuola, viene attivato un percorso 

tale da far sì che ogni alunno si senta a proprio agio e viva il passaggio di ordine senza difficoltà, 

riuscendo a relazionarsi con gli altri nel modo che gli è più congeniale. 

Ciò lo condurrà a realizzare il proprio percorso formativo in modo sereno e senza traumi. 
 
Il Progetto si propone il conseguimento delle seguenti finalità:  

- favorire l’inserimento dei bambini attivando un processo formativo motivante, che consenta loro di 

acquisire stima e fiducia verso se stessi e verso gli altri; 

- star bene a scuola in un clima sereno e stimolante di comunicazione, cooperazione e rispetto tra 

alunno e alunno e tra alunno e insegnante;  

- promuovere lo sviluppo della personalità del bambino nel rispetto delle diversità individuali, sociali 

e culturali di ciascuno  

- prevenire le difficoltà e i disagi propri del passaggio tra i diversi livelli della scuola di base 

 

Tali finalità saranno raggiunte attraverso la messa in atto di strategie operative che privilegiano le 

attività espressive (grafiche, ludiche,...) di gruppo, atte a promuovere la socializzazione e la 

conoscenza reciproca tra gli alunni. 

  


