
 

PROGETTO ACCOGLIENZA CLASSI PRIME 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO MATTEI DI VITTORIO  

Anno scolastico 2021-2022 
 

 

L'istituto comprensivo Mattei di Vittorio raccoglie un importante patrimonio di 

esperienze e orientamenti formativi, frutto di scelte educative-didattiche maturate 

in scuole diverse, chiamate a dialogare con le istanze di un territorio complesso e al 

suo interno frammentato. 

 

Nel tempo, all'interno di ciascun circolo, si sono consolidate quelle prassi che meglio di 

altre hanno saputo intercettare i bisogni degli alunni e porre in atto strategie 

d'intervento efficaci. 

E’ proprio partendo da questa considerazione e nel tentativo di salvaguardare e 

valorizzare questo approccio al territorio, considerato un valore aggiunto della nostra 

istituzione scolastica, che il gruppo continuità è pervenuto alla proposta del Progetto 

Accoglienza classi prime d'istituto. 

 

 

Gli obiettivi fondamentali di questo progetto sono i seguenti: 
 

• garantire un passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria positivo e 

sereno. 

• offrire attività che permettano di vivere i primi giorni di frequenza in 

un’atmosfera rassicurante 

• acquisire la conoscenza diretta di ogni alunno da parte di tutto il team docente 

• individuare gli alunni che presentano particolari esigenze educative 

• riuscire a formare delle prime classi che garantiscano un equilibrio tra le classi 

e nelle classi, considerando le individualità dei bambini. 

 

 

Nella consapevolezza di quanto questa operazione sia complessa, ciascuna interclasse 

coinvolta definirà nello specifico progetto annuale, le modalità di azione nel rispetto di 

alcune prassi condivise nei tre plessi e collegialmente strutturate: 

• giornate di accoglienza nel mese di aprile presso le Scuole Primarie dell’istituto 

con visita delle scuole; attività ludico-espressive nelle classi con gli alunni di 

quarta e/o quinta.  



• colloqui di passaggio tra i docenti della scuola dell'infanzia e primaria. 

 

• formazione iniziale di gruppi-classe provvisori tenendo conto dei criteri di 

formazione approvati dal collegio docenti e delle osservazioni emerse durante il 

raccordo. 

 

• attuazione del progetto accoglienza secondo le modalità stabilite nei tre plessi, 

con le osservazioni sistematiche e la somministrazione di prove d'ingresso 

condivise che permetteranno di rilevare le specifiche competenze cognitive e 

relazionali degli alunni.  

 

• definitiva formazione dei gruppi- classe e loro pubblicazione agli atti con la 

relativa assegnazione dei docenti attraverso pubblica estrazione per i tre plessi 

(al termine del progetto sarà quindi possibile effettuare eventuali adeguamenti 

dei gruppi-classe). 

 

 
Il progetto prevede un periodo di attuazione di due settimane e fruirà di tutte le 

disponibilità docenti (insegnanti di classe, inglese, religione e sostegno) così come da 

progettualità pregresse. 

Ciascuna interclasse al suo interno provvede a definire le modalità di osservazione 

d'intervento dei docenti coinvolti nei gruppi-classe, al fine di favorire la più ampia 

rilevazione possibile dei prerequisiti degli alunni e delle dinamiche relazionali tra i 

gruppi. 

  

Per l’anno scolastico 2021-2022 il progetto si svolgerà nel rispetto delle norme 

introdotte a seguito dell’emergenza sanitaria. 
 

 

L'attuazione del progetto sarà illustrata nel dettaglio alle famiglie in apposite 

assemblee che si terranno nel mese di settembre (nella settimana precedente l’inizio 

delle lezioni). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ORARI 
 

L'orario di frequenza degli alunni dal 13 al 22 settembre, ridotto rispetto a quello 

definitivo, sarà il seguente: 

 

 

TEMPO PIENO (Via Bizet e Via Toglatti) 

13 settembre 

Ore 9:00-12:00 

 

 

Dal 14 al 17 settembre  

   Ore 8:30-12:30 

 

   
Dal 20 al 22 settembre 

   Ore 8:30 -14:30 

 

 

Dal 23 settembre si osserverà il regolare orario di funzionamento 

scolastico. 

 

 
 

TEMPO NORMALE (Via Milano) 

 

13 settembre 

Ore 9:00-12:00 

 

 

Dal 14 al 17 settembre  

Ore 8:30-12:30 
 

 

20 settembre 

Ore 8.30-12:30 
 

 

21 settembre 

Ore 8:30-14.30 

 

 

 

Dal 22 settembre si osserverà il regolare orario di funzionamento 

scolastico. 

 

 

 



Attività 
 

 

13 settembre 

 

Suddivisione nei gruppi-classe e accoglienza di 

bambini e genitori in spazio idoneo, per un breve 

benvenuto. 

Dal 14 settembre Attività volte alla conoscenza degli alunni e 

all'accertamento dei prerequisiti. 

 

Dal 20 settembre 

      
Si aggiunge l'ora di mensa e il momento di gioco 

libero. 
 

 

 

Assemblee per i genitori 

 
L’assemblea dei genitori delle classi prime (per l’anno scolastico 2021-2022) si terrà il 

giorno 6 settembre 2021 presso l’auditorium di Via Togliatti seguendo la normativa 

anti-covid: 

-dovrà essere presente un solo genitore per alunno (con temperatura corporea 

inferiore ai 37,5°) 

-non dovrà essere presente nessun bambino 

-si dovrà indossare la mascherina e mantenere il distanziamento 

 

 

Lunedì 06/09/21 

 

Ore 17:00 Incontro con i genitori di Via Togliatti 

 

Ore 18:00 Incontro con i genitori di Via Bizet 

 

Ore 19:00 Incontro con i genitori di Via Milano 
 


