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ACCOGLIENZA CLASSI PRIME FRANK 

Per garantire ai bambini un inserimento graduale e progressivo e, 

per consentire loro di familiarizzare con i ritmi e gli ambienti della 

scuola primaria,l’orario del progetto accoglienza  si articolerà come 

segue:

                ORGANIZZAZIONE ORARIA
GIORNO ORARIO SCOLASTICO

Lunedì 14 /09/2020
Martedì 15 -16/09/2020
Giovedì 17-18/09/2020 
Da Lunedì 21 al 25 /09/2020
Da Lunedì 28/09/2020  

Ore 9.30-12.30

Ore 9.00-12.30

Ore 8.30-12.30

Ore 8.30- 14.30

Ore 8.30-16.30



Finalità: 
L’obiettivo finale del progetto di sperimentazione è la formazione di 

due gruppi classe eterogenei al loro interno e il più possibile 

omogenei tra di loro.

I gruppi saranno costituiti in  rispetto di alcuni criteri stabiliti in 

precedenza e consultabili sul sito della scuola nella sezione 

documenti:     https://www.icsfrank-

sestosg.edu.it/images/AS_2015_16/criteri_formazioni_classi/Criteri

%20formazioni%20classi.pdf

Nella sperimentazione saranno coinvolte le insegnanti di interclasse 

prima , di religione e i docenti di sostegno  che ruoteranno tra i 

gruppi per poter osservare tutti i bambini.

Modalità: 

Gli alunni verranno divisi in più gruppi flessibili.

Le attività di accoglienza avranno una connotazione ludica e 

si svolgeranno in un clima giocoso ed accogliente, per 

favorire il benessere e la serenità dei bambini , nel 

momento del passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola 

primaria e al fine di poterli osservare e valutare.

Ogni giornata sarà scandita da momenti di gioco a piccolo e 

a grande gruppo, da attività manipolative , espressive, 

psicomotorie e artistiche. Per questo motivo i bambini 

ruoteranno nei diversi spazi della scuola appositamente 

strutturati.

Le aree di osservazione saranno:

 Area linguistica

 Logico- matematica 

 Spazio- temporale



 Psicomotoria

 Espressivo - manipolativa

 Relazionali

 Dell’autonomia (queste ultime tre aree saranno 

osservate in tutte le attività proposte).

Le attività saranno svolte a piccolo gruppo e individualmente 

in base alle capacità da osservare e nel rispetto delle 

normative anti Covid .

Il progetto accoglienza verrà illustrato alle famiglie 

nell’incontro fissato per  il  4 settembre  2020 alle ore 18.00 

c/o la scuola Anna Frank.

Tempi:
Per garantire ai bambini un inserimento graduale e progressivo e 

consentire loro di familiarizzare con i ritmi e gli ambienti della 

scuola primaria,l’orario si articolerà come segue:

                ORGANIZZAZIONE ORARIA
GIORNO ORARIO SCOLASTICO

Lunedì 14/09/2020
Martedì 15 -16/09/2020
Giovedì 17-18/09/2020 
Da Lunedì 21 al 25 /09/2020
Da Lunedì 28/09/2020  

Ore 9.30-12.30

Ore 9.00-12.30

Ore 8.30-12.30

Ore 8.30- 14.30

Ore 8.30-16.30



Accoglienza:
Il primo giorno di scuola, nel rispetto delle norme del Covid 19, 

l’ingresso dei bambini a scuola sarà effettuato nella seguente 

modalità:

 I bambini in ordine alfabetico verranno chiamati e dopo aver 

salutato il genitore sarà affiancato da una docente che, 

raggiunto il numero massimo di 8 alunni,si accingerà verso gli 

spazi appositamente strutturati per i diversi gruppi.( nell’atrio 

della scuola / palestra / teatro in caso di pioggia ).

 I bambini in ordine alfabetico verranno chiamati e dopo aver 

salutato il genitore sarà affiancato da una docente che, 

raggiunto il numero massimo di 8 alunni,si accingerà verso gli 

spazi appositamente strutturati per i diversi gruppi.( nell’ingresso 

esterno della scuola in caso di bel tempo ).

 Gli studenti successivamente nelle ore stabilite si accingeranno a 

svolgere attività ludiche e didattiche col fine ultimo di una 

proficua e mirata osservazione/ conoscenza.

 L’uscita prevista per le 12.30 sarà distanziata in base ai gruppi di 

lavoro: ogni docente a piccolo gruppo consegnerà alle famiglie lo 

studente in modo da evitare assembramenti.

 Nei giorni successivi gli studenti entreranno da soli, in quanto si 

ricongiungeranno al gruppo di riferimento del giorno precedente; 

l’uscita avverrà allo stesso modo del giorno prima.

Durante l’incontro con i genitori delle future  classi prime previsto 

per il 4 settembre 2020, le docenti illustreranno  tutte le attività 

relative al progetto accoglienza  finalizzate ad  un maggiore 

coinvolgimento e collaborazione tra scuola – famiglia , la nuova 

organizzazione quotidiana dello stare insieme a scuola e l’elenco del 

materiale scolastico da acquistare  .


