ISTITUTO COMPRENSIVO A I L A N O – R A V I S C A N I N A

L'accoglienza nel nostro Istituto è ritenuta un momento altamente qualificante; 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.
Il periodo dell'accoglienza deve poter rispondere alle aspettative di ciascuno ma anche ai timori degli alunni e delle
loro famiglie.
FINALITÀ
Facilitare un progressivo adattamento alla realtà scolastica, attraverso l'esplorazione di uno spazio accogliente, sereno e
stimolante per una positiva socializzazione (alunni nuovi)
Rinnovare e consolidare il senso di appartenenza alla comunità scolastica (alunni frequentanti)
Promuovere l’autonomia, la relazione con gli altri, l’accettazione dell’ambiente scolastico e delle sue regole.
BISOGNI
 Affettivi: ascolto, comprensione, comunicazione, sicurezza, stabilità e accettazione;
 Cognitivi: curiosità, scoperta, esplorazione, gioco e comunicazione;
 Sociali: contatto con gli altri, relazione e partecipazione.

DESTINATARI
Gli alunni dell’I.C. Ailano
IL TEMA
A scelta dei docenti nei vari plessi

IPOTESI ORGANIZZATIVA
PRIMO GIORNO DI SCUOLA
TEMPI
ore 8:00/ 8:30: entrata alunni e genitori negli spazi d’ingresso atrio scolastico, saluti augurali;
dalle ore 8:20/ 8:50 circa: raduno dei genitori e degli alunni delle classi prime, dei tre ordini di scuola, per accedere
alle aule, accompagnati dai docenti.
ATTIVITA’
Benvenuto di accoglienza
Conoscenza dei docenti e degli adulti che operano nella scuola
Conoscenza degli ambienti scolastici
Inizio attività pratiche e/o ludico/manipolative

(la scelta/selezione delle attività da effettuare sarà a cura dei docenti dei singoli plessi)
PRIMO PERIODO DI SCUOLA
Le attività didattiche delle prime due settimane di scuola si svolgeranno con orario ridotto, in tutte le classi dei tre
ordini di scuola. Gli alunni frequenteranno tutte le mattine, sabato compreso. L'orario a tempo pieno, dei rientri
pomeridiani e servizio mensa avrà inizio alla fine di settembre.
L’orario dei docenti sarà reso, per la prima settimana, in compresenza, al fine di realizzare attività di prima accoglienza.
Nei due giorni, successivi al primo giorno di scuola, le attività di accoglienza seguiteranno, per consentire agli alunni un
sereno passaggio da un ordine di scuola all’altro. I docenti delle scuole dell’Infanzia avranno momenti di interscambio
con le insegnanti di scuola Primaria delle classi prime, anche con tempi di affiancamento in classe.
Così pure, le insegnanti della scuola Primaria avranno momenti di interscambio con i docenti delle classi prime della
scuola Secondaria di 1°grado.
Gli alunni, in questo primo periodo scolastico, saranno impegnati in attività di accertamento dei requisiti in ingresso,
attraverso la proposta di prove comuni disposte per classi parallele d’Istituto.
RISORSE
Tutti i docenti
LUOGHI
Tutti gli spazi dell’edificio scolastico
VALUTAZIONE
Valutazione in itinere attraverso l’osservazione.
Autovalutazione di tutte le persone coinvolte.

