
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 BOLOGNA 

SCUOLA PRIMARIE ALBERTAZZI, DE’ VIGRI, DRUSIANI 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

ANNO SCOLASTICO 2022/23 

 

 

 

CLASSI PRIME 

 

Al fine di favorire l’ingresso degli alunni delle classi nella scuola, vissuta non 

solo come luogo di apprendimento, ma anche e soprattutto come luogo di 

vita e di benessere, l’accoglienza verrà organizzata con percorsi mirati a 

valorizzare le individualità, le energie, le competenze e promuovere le 

identità personali. 

Verranno quindi predisposti ambienti accoglienti e proposte attività ludiche 

e didattiche. 

Per le classi prime il percorso di accoglienza avrà come sfondo comune il libro 

scelto, in sede di Commissione Continuità, IL GIARDINIERE DEI SOGNI (AA 

VV). Le insegnanti organizzeranno attività legate a quest’ultimo libro e 

all’oggetto transizionale, l’ALBERO, definiti dalle scuole primarie dei quartieri 

Borgo Panigale, Reno e Porto, aiutando così i bambini delle classi prime a 

vivere in modo sereno l’ingresso nel nuovo ambiente. 

 

Le finalità del Progetto accoglienza sono pertanto: 

● favorire l'inserimento nel contesto scuola; 

● promuovere la conoscenza di quanti vi operano; 

● promuovere la socializzazione; 

● favorire la comunicazione per giungere alla condivisione di intenti e 

interessi; 



● promuovere la valorizzazione di esperienze e conoscenze anche in 

continuità con quelle della scuola dell’infanzia; 

● favorire l’interiorizzazione delle regole di vita comune; 

● imparare ad orientarsi negli spazi della scuola anche in situazioni di 

emergenza. 

 

Le attività proposte saranno le seguenti: 

● esplorazione degli ambienti scolastici; 

● giochi motori e simbolici; 

● uso di sussidi didattici e audiovisivi; 

● produzione di elaborati individuali e di gruppo; 

● conversazioni guidate; 

● prove d’ingresso; 

● valutazione dei prerequisiti; 

● avviamento alla letto-scrittura 

● esercitazione dei percorsi di evacuazione 

 

Tempi di attuazione del Progetto: 

● primo mese dell’anno scolastico 

● per le classi prime: orario ridotto per i primi tre giorni di scuola al fine 

di rendere meno faticosa la permanenza degli alunni nel nuovo 

contesto e facilitare le attività di conoscenza reciproca. Al fine di 

garantire quanto sopra descritto, si ritiene necessario che gli insegnanti 

di ciascun team di classe prima siano in contemporanea presenza sulla 

propria classe. 

 

 



Pertanto, per i primi 3 giorni di scuola (15- 16 -19 settembre), si propone 

per le classi prime la seguente articolazione oraria: 

 

 dalle ore 9 alle ore 13,00 

 

Dal quarto giorno (20 settembre) e sino a mercoledì 21 settembre si 

propone per le classi prime la seguente articolazione oraria 

 

 classi a Tempo modulo: 8.30/13.00, giornate corte  

                                           8.30/14.30, giornate lunghe 

 

 

 classi a Tempo pieno: 8.30/14.30 

 

 

Da giovedì 22 settembre l’articolazione oraria sarà quella consueta per cui 

le classi frequenteranno per intero l’orario previsto dal tempo scuola 

frequentato. 

 

 

 

 

 

 

 



PER TUTTE LE CLASSI (dalla classe seconda alla quinta) 

 

Per permettere un’adeguata accoglienza delle restanti classi, che preveda 
anche momenti di compresenza fra docenti e una serena ripresa delle 
attività, si propone una riduzione oraria per la prima settimana di scuola. 
 

Pertanto dal 15 al 21 settembre compreso le classi osserveranno la 

seguente scansione oraria: 

 classi a Tempo modulo: 8.30/13.00, giornate corte  

                                                          8.30/14.30, giornate lunghe 

 
 classi a Tempo pieno: 8.30/14.30 

 

Da giovedì 22 settembre l’articolazione oraria sarà quella consueta per cui 

le classi frequenteranno per intero l’orario previsto dal tempo scuola 

frequentato. 

 

Qualora ad inizio scuola la dotazione di personale docente e di collaboratori 

scolastici nei plessi di scuola Primaria dovesse essere tale da garantire sia i 

momenti di compresenza destinati all’accoglienza degli alunni che la piena 

frequenza del tempo scuola osservato dalle classi, si preserveranno i consueti 

moduli orari delle classi seconde, terze, quarte e quinte attraverso 

l’emanazione di apposita circolare.   

 

 

Bologna, 27/06/2022 

                                     La referente per la continuità Moira Bertusi 
                                                                     gli insegnanti di classi quinta e  


