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PROGETTO ACCOGLIENZA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

“CHI VA PIANO VA SANO E VA LONTANO  2” 

 

L’Ingresso a scuola segna per i bambini il passaggio ad una vita più autonoma dalla 

famiglia, non priva però di implicazioni emotive tali da meritare, da parte del contesto 

scolastico, un’attenzione e un’accoglienza adeguata. 

Accogliere significa riconoscere il mondo interiore di ogni singolo bambino, dare spazio ai 

suoi progetti e alle sue ipotesi, rispettare i suoi tempi e i bisogni. Dargli la possibilità di giocare, 

creare relazioni con i nuovi amici e con gli adulti di riferimento. 

Il progetto accoglienza si propone di offrire ai bambini che affrontano per la prima volta 

l’esperienza dell’inserimento nella Scuola dell’Infanzia, una situazione serena di relazioni, di 

gioco, di esperienza e di interesse verso i propri bisogni, nell’ottica  successiva della 

strutturazione del percorso formativo. 

E’ indispensabile, soprattutto nei primi giorni  di scuola , stabilire una relazione 

insegnante/bambino positiva con adeguati tempi per l’ascolto, la rassicurazione, il 

contenimento di ansie oltre che un’attenta osservazione finalizzata ad individuare bisogni e 

peculiarità di ciascuno. 

Per questo motivo la scuola dell’Infanzia “Oriani Guarino” ripropone il progetto  

“Chi va piano va sano e va lontano2”, 

 progetto che ha mostrato già nell’anno precedente la sua validità e la sua efficacia, i 

bambini infatti hanno avuto modo di conoscere il nuovo ambiente scolastico in tutte le sue 



dimensioni (sociali, organizzative, logistiche) con  un approccio sereno e graduale, evitando 

quindi ansie e traumi di distacco dall’ambiente familiare e allargare gradualmente la 

propria cerchia di amici. 

Per il raggiungimento di tali obiettivi il progetto prevede un incontro preliminare per i soli 

genitori  per accompagnarli nel nuovo percorso che li attende dando loro informazioni, 

consigli e regole da seguire e soprattutto per accogliere le loro ansie. 

Segue una seconda fase, dove gruppi di 4-5 bambini, accompagnati dai genitori, avranno 

modo di conoscere ed esplorare lo spazio aula; Momento fondamentale perché 

rassicurante non solo per i genitori e gli alunni, ma anche per noi docenti che avremo modo 

di interagire in maniera graduale con i bambini e conoscere alcune dinamiche familiari al 

fine di calibrare interventi personalizzati. 

L’ultima fase del  progetto prevede che i bambini entrano in sezione con la fiducia 

acquistata e non accompagnati.  

DATE E ORARI E DI PERMANENZA: 

 Dal 12/09 al 16/09 piccoli gruppi di bambini, accompagnati dai genitori osserveranno i 

seguenti orari: ENTRATA ORE 10:00 

                                                   USCITA    ORE 11:00 

Sezione   A Sezione   F 
Lunedì              

12-09-22 

Bilardi Antonia 

Cangiano Francesca Pia 

Capasso Serena 

Carbone Luana 

De Luca Pietro 

De Rosa Frida 

Petrosino Ludovica 

Martedì           

13-09-22 

Cortese Ginevra Maria 

Di Leva Vittoria 

Esposito Ginevra 

Esposito Gennaro 

Esposito Ivan Maria 

Filosa Raffaele 

Ingrosso Vittoria 

Mercoledì       

14-09-22 

Mancini Angelo 

Manzo Salvatore 

Manzorra Irene 

Marotta Denise 

Marotta Mauro 

Okonobe Benjamin Roberta 

Singh Sukhman 

Giovedì            

15-09-22 

Mazzola Federico 

Norcia Giorgia 

Esposito Raffaela 

Tortora Christian 

Orefice Greta 

Scotto Pasquale 

Venerdì            

16-09-22 

Riccio Angelo 

Salerno Manuel 

Strazzullo Rita 

Esposito Renato 

La Pietra Francesco 

Fusco Dalila 

  



 

 

 Dal  20/09 al  23/09 piccoli gruppi di bambini, accompagnati dai genitori per mezz’ora 

osserveranno i seguenti orari: ENTRATA ORE 9:30 

                                                                    USCITA    ORE 11:00 

Sezione   A Sezione   F 
Martedì           

20-09-22 

Bilardi Antonia 

Cangiano Francesca Pia 

Capasso Serena 

Carbone Luana 

De Luca Pietro 

De Rosa Frida 

Petrosino Ludovica 

Strazzullo Rita 

Mercoledì       

21-09-22 

Cortese Ginevra Maria 

Di Leva Vittoria 

Esposito Ginevra 

Esposito Gennaro 

Esposito Ivan Maria 

Filosa Raffaele 

Ingrosso Vittoria 

Esposito Renato 

Giovedì            

22-09-22 

Mancini Angelo 

Manzo Salvatore 

Manzorra Irene 

Marotta Denise 

Marotta Mauro 

Okonobe Benjamin Roberta 

Singh Sukhman 

La Pietra Francesco 

Venerdì            

23-09-22 

Mazzola Federico 

Norcia Giorgia 

Riccio Angelo 

Salerno Manuel 

Esposito Raffaela 

Tortora Christian 

Orefice Greta 

Scotto Pasquale 

 Fusco Dalila 

 

 Dal  27/09 al  30/09 tutti i bambini accompagnati all’ingresso dai genitori osserveranno i 

seguenti orari: ENTRATA ORE 9:30 

                                                   USCITA    ORE 12:00 

Il progetto prevede l’utilizzo dello stesso sfondo integratore dell’anno scorso, ciò allo scopo 

di consentire ai bambini già presenti l’anno precedente di continuare a giocare, a scoprire 

e a conoscere con la loro amica TARTARUGA, la quale in modo divertente insegnerà ai 

bambini che a piccoli passi saranno  sempre più autonomi, sicuri e pronti ad affrontare 

quella che risulterà la loro prima avventura di vita. 

La nostra amica Tartaruga insegnerà loro che  

“ NON ESISTE NON SONO CAPACE”. ESISTE “ NON LO SO ANCORA FARE”. 

 


