
PROGETTO “ ACCOGLIENZA…IN SICUREZZA"  

Scuola Primaria  a.s. 2020/2021 

Premessa 

Quando inizia un nuovo anno scolastico è importante parlare di Accoglienza: ci sono nuovi bambini 

da accogliere, c’è da riallacciare il filo con coloro che hanno già frequentato in modo che si sentano 

ancora una volta accolti. 

Lo scorso anno scolastico è stato interrotto bruscamente a causa dell'emergenza Coronavirus. Tutti 

speravamo in un “normale” rientro per avviare serenamente l'a.s. 2020/2021, ma quest’ anno il 

ritorno a scuola necessita di grandi attenzioni e di una nuova visione di relazione per gli studenti: 

niente baci e abbracci, niente scambio di penne o matite, nessun compagno di banco. 

La pandemia da Covid19 ha posto gli alunni e le famiglie di fronte ad una nuova situazione che ha 
sicuramente creato molta ansia; perciò è utile che gli alunni maturino un adeguato 
comportamento, prospettando la possibilità di cambiare il proprio stile di vita, per trasformare 
l’evento che ci ha disorientati in una modalità “nuova di convivenza”. 
L’emergenza provocata dalla pandemia ci ha richiesto proprio di modificare il modo di interagire e 
di comunicare: occorre vedere senza toccare. 
È necessario ridefinire in modo chiaro e condiviso il significato di “stare a scuola" nel rispetto di 
alcune regole fondamentali.  
Il Progetto “ Accoglienza…in sicurezza “ mira a far acquisire agli alunni della Scuola Primaria la 
consapevolezza di questa nuova realtà, della necessità del distanziamento fisico  e dell'igiene, 
dell'utilità di indossare la mascherina, il tutto coniugato sempre con la socializzazione, ingrediente 
fondamentale nel percorso educativo e formativo. 
La Scuola è condivisione di emozioni che da oggi dobbiamo trasmettere evitando il contatto fisico, 
ma utilizzando altri vettori per la loro comunicazione. 
I docenti della Scuola Primaria hanno definito obiettivi, attività e contenuti, interdisciplinari e per 
classi parallele, tenendo presente i principi del REGOLAMENTO PER IL CONTENIMENTO DELLA 
DIFFUSIONE DEL COVID 19, per una “partenza in sicurezza”. 
 

 Per le classi Prime: 
– Contenuti e  attività: 

1. Saluti “a distanza”  

2. Presentazione degli insegnanti e degli alunni 

3. Conversazione (regole) 

4. Visione di un cartone sul coronavirus: “Leo e Giulia, noi come voi” 

5. Condivisione di un cartellone sul coronavirus – SICURI A SCUOLA 

6. Condivisione di una scheda con una filastrocca sul coronavirus per interiorizzare le regole 

fondamentali (lavaggio mani, distanziamento e mascherina) 

7. Giochi per la presentazione e la socializzazione 

 

 

 



 

 Per le classi Seconde: 

 – Contenuti e attività:  

Fin dal primo giorno di scuola il bambino e la bambina si troveranno immersi in una realtà scolastica 
diversa. I loro comportamenti abituali dovranno modificarsi e adattarsi alle nuove regole, che per 
essere metabolizzate avranno bisogno di essere esercitate direttamente. Uno dei primissimi 
momenti dopo il normale accoglimento a scuola e poi in classe, sarà il racconto della loro estate al 
tempo del Coronavirus (illustrazione grafica e costruzione del cartellone: Vacanze in tempo di 
coronavirus), si procederà con l'ascolto di una storia (letta dall'insegnante o ascoltata attraverso un 
video su youtube) e si converserà con i bambini su quanto hanno visto, annotando le loro emozioni 
e curiosità 
Una successiva attività potrebbe essere quella di costruire/realizzare Le regole della classe, 
analizzando tutte le situazioni e cercando di far comprendere loro perchè certi comportamenti 
sono necessari. 
Considerando le regole restrittive sul materiale da distribuire ai bambini, la Docente munita di 
guanti distribuisce ad ogni bambino un gruppo di fogli su cui loro dovranno illustrare la storia, e le 
regole per prevenire il Coronavirus. Sarà cura del Docente al termine del lavoro conservare il 
materiale prodotto e adoperarsi ad utilizzarlo con le dovute accortezze: guanti e mascherina. Le 
illustrazioni più complete 
serviranno a costruire il Cartellone e il restante materiale sarà restituito ai bambini. 

1. Facilitare la consapevolezza della nuova realtà scolastica  

2. Favorire la riflessione sullo stare a scuola, conoscere il regolamento   scolastico, costruire un 

clima di classe accogliente e sereno   

3. Favorire l'individuazione delle principali regole comportamentali in tempo di Covid-19 

4. Costruire il cartellone delle REGOLE 

ATTIVITA' 

1. Illustrazione grafica delle proprie vacanze estive al tempo del Coronavirus 

2. Conversazioni libere e guidate  

3. Visione del video  

4. Produzione delle illustrazioni 

5. Realizzazione dei cartelloni in classe. 

6. Memorizzazione di una poesia.  

 

 

 

 

 



 Per le classi Terze: 

– Obiettivi, contenuti e attività:  

1. Conoscere le regole del comportamento anti-covid e comprendere la necessità di 

rispettarle 

2. Favorire il rigenerarsi di alcune routine, strutturando la giornata scolastica in modo da 

creare una serie di situazioni abituali e di aspettative dei bambini. 

3. Lavorare insieme alla distanza giusta. 

4. Apprendere l’importanza di prendersi cura di sé e degli altri. 

 Le regole della scuola in sicurezza. 

 Le forme di saluto all’ingresso e all’uscita della scuola. 

 Igiene e diffusione del Coronavirus. 

 Il rispetto tra alunni e, in particolare, la cura degli alunni disabili e “fragili”. 

 Norme di comportamento per la sicurezza a scuola. 

 La cura del sé. 

 La cura degli altri. 

 La cura dell’ambiente. 

 Presentazione delle principali regole da seguire a scuola. 

 Procedure corrette di lavaggio e disinfezione delle mani. 

 Attività di problem solving. 

 Compiti contestualizzati. 

 Lezioni interattive. 

 

 Per le classi Quarte: 

 – Obiettivi, contenuti e attività:  

Il progetto accoglienza delle classi 4°, quest’anno avrà lo scopo di rispondere a 3 bisogni 

fondamentali dei bambini che ritornano a scuola dopo l’esperienza della didattica a distanza: 

accoglienza: i bambini devono sentirsi accolti nel loro vissuto e ben-voluti. Devono sentire che, 

nonostante tutto, è bello stare insieme. 

responsabilità: i bambini hanno il diritto di sapere la verità. Sarà importante parlare del Coronavirus 
con parole adeguate, facendo riferimento alla scienza e guardando filmati, dando loro la possibilità 
di chiedere quanto ritengono sia giusto sapere. 
  
motivazione: i bambini devono sentire che ci si fida di loro e che loro sapranno far bene. Devono 
sentire che in loro c’è la capacità di impegnarsi, di raggiungere dei risultati e che, se per caso 
sbaglieranno, potranno sempre recuperare. 
  

 

 

 

 



OBIETTIVI 

 1. Conoscere il protocollo di prevenzione dal contagio, essere consapevoli dell’importanza delle 

regole igienico-sanitarie e addestrare ai comportamenti sicuri 

 2. Sapersi orientare nel nuovo ambiente scolastico seguendo la segnaletica Covid 

 3. Facilitare un progressivo adattamento alla realtà scolastica, attraverso l’instaurazione di un clima 

accogliente, sereno e stimolante per una positiva e corretta socializzazione. 

 4. Educare a comportamenti consapevoli e responsabili in ambito scolastico/DaD ed extrascolastico. 

5. Rinnovare e consolidare il senso di appartenenza alla comunità scolastica. 

6. Sviluppare un atteggiamento di apertura e di fiducia verso gli altri. 

7. Promuovere atteggiamenti di empatia, solidarietà e rispetto. 

8. Conoscere materiali e strumenti di lavoro. 

9. Riabituarsi ai ritmi scolastici 

CONTENUTI 

- adottare comportamenti adeguati per la tutela della sicurezza propria e altrui. 

- creare un clima sereno ed un ambiente accogliente; 

- porsi con attenzione e ascolto rispetto alle esigenze dei bambini; 

- valorizzare il vissuto e le esperienze di ciascun bambino; 

 - accogliere e prestare particolare attenzione all’inserimento di bambini nuovi; 

- individuare e/o contenere comportamenti indicatori di disagio personale o di classe; 

- favorire l’autonomia e l’autostima di ciascun bambino; 

- stimolare in ogni alunno il senso di appartenenza al gruppo classe e alla scuola. 

- favorire una situazione di adattamento graduale e sereno alla ripresa dell’attività scolastica in 

presenza; 

- proporre attività flessibili e proporzionate alle effettive potenzialità di ciascun alunno; 

ATTIVITA’ 

 Esposizione all’interno della scuola o della classe, di un cartellone con una frase accogliente. 

 Accoglienza dei nuovi alunni e docenti e presentazione degli altri bambini della classe. 

 Racconto orale dei momenti salienti della loro estate e i sentimenti provati nel ritornare a 

scuola. 

 Svolgimento di un gioco alla LIM per favorire la conoscenza: scrittura da parte 

dell’insegnante alla LIM, di tutti i nomi degli alunni che a turno abbineranno al loro nome 

paure e aspettative per il nuovo anno scolastico. A conclusione, riflessione sui sentimenti 

provati. 

 Creazione di un acrostico: ciascun alunno indicherà gli elementi della sua personalità che 

ritiene più significativi, su un foglio A4 che sarà attaccato, a lavoro ultimato, ad un cartellone 



murale, colorato da appendere in classe. Testo dal titolo “Mi presento…”. 

 Visione del tutorial-cartone: Ma che belle mascherine 

 https://youtu.be/vhjMs5aKRkQ 

 Coronello, il virus birbantello 

 https://youtu.be/dpLaMyWzREU 
 Coronavirus: come spiegare il distanziamento sociale ai bambini 

 https://youtu.be/O3kMlCKzvK8  

 Brainstorming. Esternazione di dubbi curiosità, timori, incertezze che la visione dei video 

hanno fatto emergere. 

 Riflessione sulla necessità del distanziamento sociale e di osservazione delle 

regole.  Acquisizione della consapevolezza che ogni bambino ha delle risorse e, anche col 

supporto dei docenti, saprà trovare il modo giusto per rapportarsi con gli altri, stare a scuola 

in sicurezza e gestire le proprie paure in modo semplice ed intelligente. 

 Lettura della poesia di Germana Bruno “Tutti insieme ancora a scuola “ 

 Analisi del testo e memorizzazione. 

 

 Per le classi Quinte: 

 – Obiettivi, contenuti e attività:  

1. Scoprire il piacere di fare con creatività, immaginazione lavori quotidiani rispettando 

norme e regole di convivenza scolastica e sociale. 

2. Conoscere i seri pericoli che si possono nascondere nell’uso dei social network. 

3. Guardare insieme indietro e condividere i vissuti in un ambiente sicuro e positivo per 

colmare quel vuoto lasciato dalla didattica a distanza o DaD. 

4. Condividere i vissuti e gestire in modo responsabile i problemi inerenti la cura della 

persona per prevenire i rischi connessi a stili di vita disordinati, in un periodo di 

emergenza. 

5. Affrontare in modo responsabile le misure di sicurezza intesa come atto d’amore e di 

rispetto verso il prossimo, oltre che un’osservanza di legge. 

 L’essenzialità della Costituzione. 

 Il bene comune. 

 L’universalità dell’amore. 

 Lettura di una storia realistica. 

 Esecuzione di compiti autentici. 

 Scrittura di un diario con riflessioni sulla importanza di  

valori morali e azioni reali.   

 Redazione di un abbecedario legale con diritti e doveri per star bene in 

società. 

 

 

https://youtu.be/vhjMs5aKRkQ
https://youtu.be/O3kMlCKzvK8

