
PROGETTO ACCOGLIENZA E INSERIMENTO 

SCUOLA DELL’INFANZIA GROTTAROSSA 

 

 

La Scuola dell’Infanzia si qualifica quale contesto di apprendimento, relazione e cura già dal 

momento dell’ingresso del bambino e del suo inserimento nel nuovo ambiente sociale. Essa 

promuove pertanto una pedagogia attiva e delle relazioni che si manifesta nella capacità delle 

insegnanti di dare ascolto e attenzione a ciascun bambino, alla sua infanzia interpretata in modo 

personalizzato, al suo bisogno di essere accolto e riconosciuto, alle sue peculiari possibilità di 

sviluppo. 

Va anzitutto considerato che non ci troviamo in presenza di una sola infanzia: ci sono diversità nei 

bambini in termini di curiosità, di livelli di sviluppo e di maturazione. Occorre quindi pensare alla 

Scuola dell’Infanzia come luogo significativo di accoglienza, di inclusione e di opportunità. 

L’attuazione dell’accoglienza, che diventa inclusione, ci porta necessariamente ad organizzare un 

percorso che coinvolga bambini, insegnanti e genitori: con una buona accoglienza sono poste 

soprattutto le basi per una sana fiducia reciproca all’interno della triade suddetta. La bambina e il 

bambino possono fidarsi dell’ambiente nuovo così come dei loro genitori e allo stesso tempo 

questi ultimi acquisiscono la base fondamentale per la costruzione dell’alleanza educativa con le 

insegnanti, le quali a loro volta possono operare con la giusta sicurezza. 

Il percorso dell’accoglienza prevede quindi i seguenti momenti di incontro:  

1. RIUNIONE CON I GENITORI dei bambini nuovi iscritti (a giugno dell’anno scolastico 

precedente o agli inizi di settembre), durante la quale le insegnanti presentano 

l’organizzazione generale e il funzionamento della Scuola dell’Infanzia e vengono 

concordati i tempi dell’inserimento. 

2. COLLOQUI INDIVIDUALIZZATI con i genitori (a settembre, prima dell’ingresso a scuola del 

bambino) per una prima conoscenza e una breve ma significativa presentazione del 

bambino (dei suoi tempi, delle sue modalità di relazione, e\o di eventuali situazioni 

particolari) e per creare i presupposti per l’instaurarsi di una relazione di fiducia genitore-

insegnante. 

3. PRIMO GIORNO DI SCUOLA: ingresso di tutti i bambini iscritti alla Scuola dell’Infanzia per 

vivere insieme un momento di gioco e festa (come da progetto accoglienza dell’intera 

scuola di Grottarossa). I bambini nuovi iscritti usciranno alle 10.30. 

4. INSERIMENTO BAMBINI GIA’ FREQUENTANTI: i primi due giorni di apertura della scuola 

saranno dedicati all’ingresso dei bambini mezzani e grandi che potranno così ritrovare i 

compagni e le insegnanti, riappropriarsi dell’ambiente scolastico e predisporre 

l’accoglienza dei nuovi iscritti. Verranno proposte attività che consentiranno, da un lato, di 



recuperare la sintonia con il gruppo, dall’altro, di aiutare il bambino a riflettere sul 

significato dello stare insieme. 

5. INSERIMENTO PERSONALIZZATO BAMBINI NEOISCRITTI 

Opportunità offerta a bambini e genitori per favorire l’ambientamento alla Scuola 

dell’Infanzia, che deve essere organizzato in collaborazione sinergica con la famiglia. 

  Ingresso a piccoli gruppi: dal terzo giorno di scuola 4 bambini ogni 3 giorni, fino ad 

esaurimento dei bambini iscritti, con le seguenti modalità: 

a) PRIMO GIORNO dalle 9.00 alle 10.30: permanenza di 2 bambini in classe con la 

presenza di un genitore o persona delegata.                               

Dalle 10.30 alle 12.00:  permanenza di altri 2 bambini in classe con la presenza di un 

genitore o persona delegata. 

b) SECONDO GIORNO: come il giorno precedente ma, se possibile, senza la presenza 

del genitore. 

c) Dal TERZO al SESTO GIORNO: i 4 bambini entreranno alle 9 e potranno rimanere a 

scuola fino al momento del pranzo (entro mezzogiorno)  

d) Dal SETTIMO GIORNO: La permanenza prevede il momento del pranzo ma con 

uscita alle 13.30 (per un periodo da valutare con la famiglia). 

 

Tale modalità di inserimento consente a ciascun bambino di entrare serenamente a piccoli passi 

nel nuovo ambiente scolastico, inteso sia come spazio-luoghi, sia come relazione-persone, avendo 

la giusta attenzione e il rispetto dei tempi individuali e delle personali modalità relazionali. E’ 

auspicabile che esso sia voluto, compreso e condiviso dalla famiglia. Pertanto nella sua 

organizzazione e gradualità predefinite, ma NON RIGIDE, può essere CALIBRATO in base alle 

reazioni, ai bisogni e alle richieste del bambino e della famiglia. L’inserimento è quindi 

personalizzabile a misura di ciascun “piccolo utente”. 

La precedenza di ingresso è data: 

 Ai bambini più grandi (prima quelli di 5anni, poi 4, infine 3) 

 A coloro che hanno già frequentato la Scuola dell’Infanzia o l’asilo nido e che quindi hanno 

già vissuto un’esperienza nel sociale  

 Ai bambini i cui genitori lavorino entrambi. 

 

Per un positivo approccio conoscitivo e relazionale di ciascun bambino (vecchio e nuovo iscritto) 

con tutte e due le insegnanti di sezione, è indispensabile che, per il periodo dell’ inserimento,   

entrambe  le docenti siano  presenti: a tal proposito, proprio per favorire la compresenza, la 

scuola attuerà il seguente orario ridotto:  

 Dalle 8.15 alle 13.15 la prima settimana 

 Dalle 8.15 alle 14.15 la seconda settimana 

 Dalle 8.15 alle 16.15 dalla terza settimana in poi.                                 


