
PROGETTO ACCOGLIENZA CLASSI PRIME ANTIGNANO 2018/19 

Il momento dell'accoglienza costituisce un momento fondamentale: ogni 
persona, infatti, ha bisogno di sentirsi accolta dall'ambiente che vive per poter 
stare bene. Ciò vale per gli alunni che tornano a scuola dopo la pausa estiva 
e che hanno bisogno di riprendere relazioni interrotte per qualche mese e per 
gli alunni che si affacciano per la prima volta nella nostra scuola e che 
devono iniziare a costruire rapporti sociali con persone nuove che siano 
adulti di riferimento o pari.  

Questo progetto nasce dall’esigenza di accogliere ed inserire gradualmente 
le nuove alunne ed i nuovi alunni delle future classi prime nell’ambiente 
scolastico. 

Il progetto si pone il conseguimento delle seguenti FINALITA’: 

 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. 

 Stare bene a scuola in un clima sereno e stimolante di comunicazione e 
collaborazione tra alunno e insegnante e tra alunno e i suoi pari. 

 Promuovere lo sviluppo della personalità nel rispetto delle diversità 
individuali, sociali e culturali di ciascuno. 

OBIETTIVI: 

 Orientarsi nel nuovo ambiente scolastico 

 Essere coinvolti in momenti di attività comune 

 Sviluppare un atteggiamento di fiducia verso gli altri 

Il giorno 17 settembre accoglieremo le alunne e gli alunni delle future classi 
prime di Antignano con le seguenti modalità: 

le bambine ed i bambini delle future classi prime entreranno dall’ingresso 
principale della scuola e verranno accolti anche dalle insegnanti e dalle 
alunne e dagli alunni delle future classi quarte, con cui hanno lavorato 
durante l’anno  scolastico appena conclusosi alla realizzazione dello 
spettacolo “Il Turco in Italia”, nell’ambito del progetto “Un banco all’opera”, e 
da alcuni bambini delle future classi quinte. Ogni alunno di quarta prenderà 
per mano un/una bambino/a e lo/la accompagnerà, insieme alle insegnanti e 
ai genitori, nel giardino della scuola.  

Tutti i bambini/e verranno messi in cerchio ed i bambini più grandi 
consegneranno a ciascun “piccolino” un fiore (precedentemente disegnato su 
un foglio A4 dalle insegnanti) con sopra scritto il loro nome. Dopodiché le 



bambine ed i bambini verranno accompagnati nelle loro classi. Nei giorni 
successivi i bambini coloreranno il loro fiore, che verrà poi ritagliato ed 
incollato su un grande prato (cartellone con prato dipinto a tempere) che 
diventerà “Il prato dell’amicizia”. 

 
 

Giuramento dell’amicizia 

Tutti per uno, uno per tutti 

È questo il patto che noi giuriamo 

nei giorni belli, negli anni brutti 

Tutte le foglie da un unico ramo 

E tutti i fiumi in un solo mare 

Tutte le forze in un solo braccio 

E questo braccio ce la può fare 

Voi ce la fate se io ce la faccio 

Perché non resti più indietro nessuno: 

Uno per tutti, tutti per uno. 

Bruno Togliolini 

 

Livorno, 27/06/2018                                                            Le insegnanti 

                                                                                           Guglielmi Iula 

                                                                                           Volandri Angela 

 


