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Non so esattamente cosa spinga 

due persone a legarsi. 

Forse la sintonia, forse le risate, forse le parole. 

Probabilmente l'incominciare a condividere qualcosa in più, 

a parlare un po' di sè, 

a scoprire pian piano quel che il cuore cela. 

Imparare a volersi bene. 

O forse accade perché doveva accadere. 

Perché le anime sono destinate a trovarsi, 

prima o poi. 

Paulo Coelho 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

Le docenti della scuola primaria Cerioli hanno steso questo progetto con la convinzione che l'accoglienza è uno stile che 
non deve essere relegato alla prima settimana di scuola, ma che deve continuare tutto l'anno perché il percorso formativo di 
ogni alunno sia proficuo. 

Le attività proposte durante la prima settimana prevedono una didattica flessibile che, unita all’utilizzo di diversi tipi di 
linguaggio, permette di instaurare un clima sereno e collaborativo e di dare a tutti la possibilità di esprimersi e di integrarsi 
perché l’alunno si senta a proprio agio e viva l'ingresso nell'ambiente scolastico senza difficoltà, riuscendo a relazionarsi con 
gli altri nel modo che gli è più congeniale. 

 

Nell’ambito della progettazione dell’accoglienza si prevede un tema che caratterizzerà le attività: "LEGAMI".  

Si realizza attraverso un percorso di collaborazione di tutti gli insegnanti del plesso che lo hanno progettato insieme 
costruendo tra loro stessi "legami" importanti certi che solo vivendo loro stesse in armonia e unione tra loro possano 
generare buone relazioni anche tra gli alunni loro affidati. 

 

FINALITÀ  

1. Facilitare un progressivo adattamento alla realtà scolastica, attraverso l'esplorazione di uno spazio accogliente, sereno e 
stimolante per una positiva socializzazione (alunni nuovi)  

2. Rinnovare e consolidare il senso di appartenenza alla comunità scolastica (alunni frequentanti)  

3. 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 della Scuola Primaria Cerioli. 

 

IL TEMA 

“ Per ottenere un tessuto, occorre un intreccio di fili perpendicolari tra di 
loro, l’ordito, ossia l’insieme di fili tesi sul telaio, e la trama, il filo che lo 
percorre da una parte all’altra. Dall’ordito si comincia ed è la parte meno 
vistosa e colorata del tessuto, ma delimita un perimetro, traccia un fondo e lo 
rende consistente, fissando il percorso longitudinale dell’intreccio. Poi arriva 
la trama e fioriscono i colori, torsioni, contrasti e sfumature, nodi, simboli e 
disegni …” (Giuseppe Nicolodi, Bologna, 1992) 

 

La trama è ciò che verrà costruito nell'anno scolastico: nuovi legami 
che andranno a creare connessioni con il passato, verranno agiti nel 
presente e costituiranno una base per il futuro stando bene a scuola. 

E' necessario che ogni alunno sia disposto a mettere a disposizione i propri "fili" perché il tessuto che verrà creato sia forte 
e capace di gestire anche le criticità che inevitabilmente sorgeranno. 

L'ordito verrà intrecciato su tre livelli: 

- Primo livello: Legami all'interno di ciascuna classe 

- Secondo livello: Legami tra le classi dello stesso livello 

- Terzo livello: Legami tra tutte le persone che vivono la scuola (alunni, docenti, personale e famiglie) 



PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

 

“Un viaggio di mille miglia comincia sempre  

con il primo passo" 

Lao Tzu 

 

 

 

 

 

 

TEMPI 

Ore 8.30: ingresso cl. II, III, IV, V  

Dalle 8.50: disposizione degli alunni delle classi II, III, IV e V negli spazi assegnati: 

- classi III e IV: i bambini, dandosi la mano, si dispongono su due file, l'una di fronte all'altra, dal cancello fino alla palestra, 

delimitando la strada che i compagni di prima dovranno percorrere per entrare nella scuola primaria; 

- classi II e V : gli alunni, seduti nella postazione assegnata in palestra, attendono i nuovi compagni. 

 

Ore 9.00: apertura dei cancelli. Le insegnanti di classe I si recano all'esterno ad accogliere i nuovi alunni e, insieme ai 

genitori, li conducono dentro la nuova scuola. In palestra i nuovi alunni vengono fatti sedere in posizione centrale, di fronte 

ai compagni già seduti. I genitori entrano dopo gli alunni e si dispongono alle spalle dei propri figli.  

 

 

 



ATTIVITÀ IN PALESTRA 

- Benvenuto con battimani. 

-  Saluto del Dirigente Scolastico. 

- Spiegazione del significato del “dono” che le quinte consegneranno ai nuovi bambini  

-  Ascolto dell'Inno di Mameli. 

-  I bambini di classe I restano in palestra, mentre le altre classi escono in modo ordinato, utilizzando anche l'uscita verso 

il giardino. 

 

 

DISTRIBUZIONE COMPITI 

-  addobbi esterni: ins. classi IV 

-  impianto audio: ins. Martelli, Locatelli 

- addobbi palestra: ins. classi III 

-  preparazione dono: ins. cl. V  

 

DISPOSIZIONE PALESTRA 

 

Classi quinte                                                                                  Classi seconde 

             

 

 

Alunni delle classi prime 

 

 

Genitori degli alunni delle classi prime 



ESEMPI DI ATTIVITÀ-LEGAME 

GIOCO DEL GOMITOLO 

L'insegnante si lega l'inizio di un gomitolo intorno al polso, si presenta brevemente e lancia il gomitolo a un alunno; anche questo 

si lega il filo, si presenta e passa il gomitolo... quando tutti si sono presentati si fa notare che si è formata una ragnatela, solo le 

relazioni che ognuno di noi può avere con gli altri; alle volte qualcuno con il proprio comportamento è come se tirasse il filo e a 

risentirne è l'intera ragnatela. 

 

ESPERIENZA DEL FILO CHE NON SI SPEZZA 

A ciascun alunno si dà un filo da rammendo che se preso da solo si spezza, ma se intrecciato a quello degli altri no (intrecciamo i 

fili e vediamo che non si spezzano più). 

 

LEGAMI DI CLASSE 

Ogni alunno scrive il proprio nome su un cartoncino. Tutti i cartoncini vengono messi in un sacchetto. Ognuno estrarrà un 

cartoncino dal sacchetto (facendo attenzione che a nessuno rimanga il proprio). Si chiede ai bambini che cosa succederebbe se 

tutti dessero la mano alla persona di cui hanno il nome. Verrebbe a crearsi una lunga catena o un cerchio? 

Dopo che hanno provato a rispondere ci si dispone davvero unendo la mano alla persona di cui si ha il nome. 

 

LA CATENA DELL'AMICIZIA 

Ad ogni alunno vengono consegnate tre strisce di carta colorata. Sulla prima metteranno il proprio nome e sulle altre due, due 

qualità che secondo loro un amico deve avere. A turno ogni alunno leggerà quanto scritto. Con tutte le strisce di carta verrà 

formata una catena colorata. 

 

GRAZIE NEL CAPPELLO 

Ad ogni alunno viene consegnato un foglio con scritto: RINGRAZIO LA MIA CLASSE PERCHE'... I biglietti vengono messi in 

un cappello; ciascuno pesca un biglietto dal cappello e lo legge ad alta voce. 

 

 

 

ATTIVITÀ DI CLASSE 

- Ritrovo con i compagni vecchi e nuovi 

- Giochi per permettere agli alunni nuovi di conoscersi e agli altri alunni di riallacciare i rapporti 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMO PERIODO DI SCUOLA 

 

 

Le attività didattiche si svolgeranno dal giorno 12 settembre 2016 al 17 

settembre 2016, 

 dalle ore 8.30 alle ore 12.30, per tutte le classi del plesso. 

Gli alunni frequenteranno tutte le mattine, sabato compreso. 

L'orario comprensivo di rientri pomeridiani e servizio mensa avrà 

inizio lunedì 19 settembre. 

 

 

ATTIVITÁ DEL PROGETTO ACCOGLIENZA 

“LEGAMI” 

 

 

Da MARTEDI’ 13 a VENERDÌ  16 SETTEMBRE 

 Ogni giornata inizierà con una Attività-legame 

(vedasi esempi)  

 Visione di un film inerente al tema (Es. LA 

VOLPE E LA BAMBINA, PICCOLO PRINCIPE, 

Ralph Spaccatutto, Ernest & Célestine…) 

 Rielaborazione del film (discussione e 



realizzazione grafico-pittoriche) 

 

 Discussioni sul tema del LEGAME a partire dalle esperienze fatte durante le vacanze appena terminate e attività 

calibrate sull'età dei bambini e sui percorsi elaborati dalle insegnanti di ciascun modulo. 

 Realizzazione dell'intreccio dei nomi di tutti gli alunni che formano la classe, da collocare sulla porta (i più grandi lo 

potranno realizzare direttamente su un cartellone, i più piccoli utilizzando un'applicazione: www.wordle.net che non 

richiede di fare login, o https://tagul.com/ che necessita che l'insegnante si autentichi) 

 

 

 

 

 

 Preparazione di una cartelletta che le classi quinte regaleranno ai bambini di classe prima sabato 17 settembre. 

 Ogni modulo realizzerà il laboratorio di legami per creare originali  braccialetti , fiocchi,  portachiavi….   

 Preparazione di tessere per il puzzle che andrà ad abbellire l’atrio della scuola nella giornata di sabato 17 settembre. 

Presentazione attività Puzzle 

I  ragazzi entrano uno per volta nell’aula e si siedono dove vogliono. Quelli che entrano per secondi tendono a sistemarsi vicino agli amici e 

con il tempo si formano i caratteristici gruppetti. Si cerca di far notare questo atteggiamento e di come pur sostenendo di essere tutti amici 

sia spontaneo dividersi.  

A  ciascuno è consegnato un tassello di un puzzle senza che ne sia descritta l’utilità. Si vorrebbe che i ragazzi la intuissero da soli. Ogni 

tassello rappresenta ciò che ognuno può offrire alla propria classe e alla propria scuola. Senza  ciascun contributo il gruppo può restare 

incompleto.  



Ognuno scriverà sul proprio tassello il proprio nome e  lo personalizzerà colorandolo con i pennarelli.  L'Unione dei tasselli dovrebbe dare 

vita a una sorta di opera d'arte contemporanea astratta. I pezzi, che verranno uniti, non formeranno un puzzle chiuso ma aperto all'esterno 

con la voglia di intessere nuovi legami. 

 

SABATO 17 SETTEMBRE  

Le classi confluiranno nell’atrio in  momenti diversi per la costruzione del grande puzzle che unisce tutta la scuola 

Cerioli . 

Dopo l’intervallo ci si troverà tutti in palestra, dove :  

 Ogni alunno di prima verrà affidato ad un amico di quinta;  durante l’anno ci saranno altri momenti di incontro, 

fra gli stessi compagni. Il momento verrà accompagnato da un canto. 

CANTO: GOCCIA DOPO GOCCIA 

 Le classi regaleranno agli altri compagni il dono realizzato durante il laboratorio “LEGAMI”; 

 Seguirà l'evento: "Abbraccio la CERIOLI"  

Tutti gli alunni, gli insegnanti e il personale della scuola si prenderanno per mano per abbracciare simbolicamente la scuola. Tale 

evento sarà ripreso e confluirà nel video della settimana che verrà caricato sul sito scolastico. 

 

RISORSE 

Tutti gli insegnanti del plesso  

 

LUOGHI 

Tutti gli spazi dell’edificio scolastico 

 

     VALUTAZIONE 

     Valutazione in itinere attraverso l’osservazione. 



     Autovalutazione di tutte le persone coinvolte. 


