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              Premessa 
Il progetto “Insieme per... stare bene” si pone come 
obiettivo principale quello di favorire fin dai primi 
giorni di scuola il benessere fisico e psicologico dei 
bambini, provati dalle esperienze vissute negli ultimi 
due anni per l'emergenza covid. Si creereà un clima 
sociale positivo e gioioso per l'accoglienza dei nuovi 
iscritti alla Scuola Primaria, privilegiando attività lu-
diche propedeutiche alla socializzazione e alla cono-
scenza del nuovo contesto scolastico.  
Si partirà dalle emozioni dei bambini per affrontare 
le problematiche relative alle restrizioni e all’isola-
mento da loro subito e allo stesso tempo si opererà 
per rendere il più possibile sereno e gioioso l'ingresso 
nella nuova scuola. 

Macrotema: Salute e benessere 
Finalità 
Creare un ambiente di apprendimento accogliente, in-
clusivo e sicuro per consentire ai bambini di stare 
bene a scuola, in famiglia e con gli altri. 
Obiettivi 
● Creare un clima favorevole alla conoscenza e alla 

comunicazione; 



● Favorire la conoscenza e l'organizzazione del 
nuovo ambiente scolastico; 

● Scoprire l'importanza dei valori; 
● Conoscere e rispettare le regole condivise; 
● Osservare ed esprimere attraverso il disegno le 

emozioni vissute. 

Organizzazione degli spazi, modalità e tempi di      
realizzazione 
Per creare condizioni favorevoli al passaggio dei bam-
bini nel nuovo ordine di scuola, il progetto partirà al-
cuni giorni prima dell’inizio dell’apertura.  
Per i primi tre giorni di scuola si propone un orario 
scolastico ridotto per le classi prime, che entreranno 
alle ore 9,00 e usciranno alle ore 11,00, per consenti-
re ai bambini di inserirsi gradualmente nel nuovo con-
testo. 
Le classi dalle 2e alle 5e entreranno alle ore 8,15 ed 
usciranno alle ore 11,15, per permettere di meglio or-
ganizzare l’accoglienza dei piccoli delle classi prime. 
Saranno organizzati incontri con i genitori per favori-
re la conoscenza del nuovo contesto scolastico e per 
cercare di stabilire fin da subito un rapporto di aper-
tura e collaborazione tra docenti e genitori. 



Durante gli incontri saranno illustrate ai genitori le 
finalità e l’organizzazione della Scuola, le modalità e i 
tempi di attuazione del progetto accoglienza “Insieme 
per…stare bene”. 
Il primo giorno di scuola gli alunni delle classi quinte 
accoglieranno i bambini di prima nei plessi di apparte-
nenza. Saranno proposte  attività ludiche, grafico-
pittoriche, motorie e conversazioni in circle time, per 
favorire la conoscenza del nuovo ambiente, la socia-
lizzazione tra i bambini e per conoscere e rapportarsi 
alle figure di riferimento. 

Tempi e modalità di attuazione 
Tutte le attività saranno svolte nel rispetto attento e 
continuo delle regole di prevenzione dal rischio Covid-
19  

Calendario 
• 7 e 8 settembre 

I genitori di tutti gli alunni iscritti al primo anno 
della Scuola Primaria saranno invitati al Plesso 
Capoluogo per incontri informativi. 

• 14 settembre 



I genitori degli alunni diversamente abili saranno 
invitati a scuola per un incontro con le docenti di 
classe. 
Le docenti si recheranno ai plessi di appartenen-
za per organizzare l’accoglienza, allestire le aule 
e pianificare le attività da svolgere. 

• 15 settembre 
Primo giorno di scuola 
Gli alunni delle classi quinte accoglieranno i bam-
bini di prima con semplici coreografie: palloncini 
colorati rappresentanti la bandiera italiana.  
Per rendere il clima gioioso e festoso tutta la 
manifestazione si svolgerà sulle note di canzoni 
allegre e familiari ai bambini. Quando tutto sarà 
pronto gli alunni di quinta e tutti i presenti can-
teranno insieme l’inno nazionale. 
La Dirigente Scolastica o un suo delegato salute-
rà i genitori e i bambini.  
Le docenti delle classi prime si presenteranno ai 
genitori e di seguito gli alunni di quinte, a turno, 
chiameranno i bambini di prima in ordine alfabe-
tico. A ciascun bambino sarà consegnato un con-
trassegno con il proprio nome e l’immagine di uno 
dei personaggi principali del libro di testo in ado-



zione. Al termine gli alunni di classe quinta faran-
no volare palloncini augurando buon anno scolasti-
co a tutti. 
I bambini di prima saranno accompagnati in classe 
dalle docenti. 
Per gli alunni delle classi prime del Plesso Capo-
luogo, la consegna non vedrà coinvolti gli alunni 
classi quinte perché sono presenti nel Plesso De-
lieto. 
L’organizzazione sarà articolato diversamente 
per il Plesso Mercato Vecchio per la diversa di-
sponibilità di spazio: gli alunni di quinta parteci-
peranno alla consegna dei contrassegni delle im-
magini alternandosi a piccoli gruppi. 
Durante i primi giorni di scuola saranno propo-
ste ai bambini attività espressive, grafiche e lu-
diche per favorire la comunicazione interperso-
nale, l’espressione della propria emotività e dei 
propri bisogni e la graduale accettazione di picco-
le regole di vita comunitaria. 

Somma Vesuviana, 11/09/2021     Il referente del progetto 
                                                     Giulia Maria Grazia Covone 



   
  


