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PROGETTO ACCOGLIENZA

«FINALMENTE A SCUOLA!»
Non è un ritorno qualsiasi!

La progettualità didattica, organizzativa e relazionale, 

camminerà in parallelo con la progettualità relativa alla sicurezza e 
alle procedure di contenimento del rischio di contagio. 

Se ognuno farà la sua parte, 

sarà un anno straordinario!



Finalità: STARE BENE A SCUOLA

STARE BENE INSIEME IN SICUREZZA

NEL RISPETTO 

DELLE FINALITA’ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

E NEL RISPETTO   

DELLE NORME DI SICUREZZA

PREVISTE DALLE DIRETTIVE MINISTERIALI

E DALL’ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITA’



CURA E ATTENZIONE 

ALLA RELAZIONE

AI TEMPI

AGLI SPAZI

ALLE ROUTINE 

ALLE BUONE CONSUETUDINI

ALLE REGOLE



LA RELAZIONE: ogni bambino è quel bambino

Accogliere 

Ascoltare ed esprimere

Recuperare i vissuti

Rielaborare emozioni

Condividere

Ritrovarsi e riconoscersi come gruppo

Creare relazioni significative



VIVERE APPIENO IL TEMPO

Concedersi il lusso del tempo:

dell’accoglienza e dei saluti,

del ritrovarsi,

dell’ascoltare,

dell’esprimersi,

del giocare,

dell’imparare.

II tempo per capire il tempo e non solo, 

Il concedersi il tempo per prendersi cura 

Il prendersi il tempo per gli apprendimenti condivisi



GLI SPAZI: pieni e vuoti

Gli spazi modificati

Gli spazi da lasciare vuoti

Gli spazi da occupare

Gli spazi da reinventare

Gli spazi da riempire

Gli spazi da condividere



LE ROUTINE 
LE BUONE CONSUETUDINI 

Le nuove routine

L’autonomia

La partecipazione

La responsabilità

L’avere cura

Il prendersi cura



LE REGOLE: modi per stare bene insieme

L’emergenza 

ci porta a cambiare le regole, 

ma non i criteri con cui 

determinarle e gestirle.

Il prendersi cura

comprende la risorsa dell’affetto 

e

il rispetto delle norme.



IL NOSTRO INIZIO: regole auree
GIOIA

«Ci siete mancati! E’ meraviglioso rivedervi! Benvenuti a tutti, a tutte!»

SICUREZZA SERENA

«Per stare bene insieme e poter stare a scuola, è ragionevole che 
ognuno di noi faccia la sua parte, si tratta di imparare a convivere con il 

virus, rispettandone le regole. Insieme lo sappiamo fare!» 

FAR PARLARE

«La scuola è luogo di cura e benessere, 

di ascolto e attenzione, 

presidio di diritti e di cultura»



OPERATIVITA’ all’interno delle sezioni bolla
o Creazione di contesti rassicuranti e motivanti
o Scoperta e valorizzazione delle nuove ritualità
o Scoperta degli spazi, loro utilizzo e/o reimpostazione con i bambini secondo le nuove 

norme di sicurezza condivise
o Sperimentazione ed utilizzo dei materiali messi a disposizione
o Giochi liberi e guidati all’interno e all’esterno
o Valorizzazione del rituale dell’ascolto … saluto, accolgo, mi sento accolto … mi 

esprimo, comunico, ascolto, propongo … anche se a un metro di distanza
o Ascolto dei vissuti, recupero delle narrazioni avvenute durante la DaD, proposta di 

nuovi racconti, rielaborazioni guidate, ascolto delle restituzioni
o Rielaborazione dei vissuti emozionali attraverso le diverse modalità espressive
o Giochi e semplici esperienze ludico-motorie che implicano l’entrare in relazione, il 

partecipare secondo il dovuto distanziamento, lo scaricare ansie e tensioni
o Utilizzo adeguato degli strumenti messi a disposizione, scoperta e uso di tecniche 

diverse
o Giochi simbolici e giochi guidati che mirano all’autocontrollo motorio, all’ascolto, 

all’aumento dei tempi attentivi
o Condivisione delle regole e delle buone consuetudini per stare bene insieme



«CERTE DELLA VOSTRA COMPRENSIONE 
E DELLA VOSTRA COSTANTE 

COLLABORAZIONE:
BUON INIZIO D’ANNO A TUTTI,
BAMBINI ED ADULTI INSIEME!»

Le insegnanti della «Collodi»


