PROGETTO ACCOGLIENZA
“La Storia siamo noi”
A.S. 2018/2019
Premessa: l'occasione della ricorrenza dei 120 anni della fondazione dell'opera FMA a Civitavecchia ha
fornito il tema proposto nel Progetto Accoglienza che si realizzerà in una serie di attività educative e
formative, rivolte a tutti gli alunni della scuola primaria, nel corso dell'intero anno scolastico.
Finalità: Il progetto intende favorire l’inserimento, la socializzazione tra gli alunni e la ripresa progressiva dei
ritmi scolastici, nonché contribuire all’acquisizione delle competenze indicate nel profilo formativo dell’alunno
della scuola primaria. In particolare, nelle aree Identità e Autonomia, Orientamento, favorire nell’alunno la
consapevolezza della dinamica che conduce all’affermazione della propria identità che si differenzia a seconda
i contesti, lasciandosi guidare dalle figure di riferimento nella realizzazione del proprio percorso formativo;
nell’area Convivenza Civile, favorire la relazione con soggetti altri da sé e la disponibilità all’ascolto, alla

cooperazione e alla solidarietà, riconoscendo le regole dell’appartenenza alla comunità; educare al rispetto e
alla cura dell’ambiente, alla conservazione e miglioramento dello stesso poiché condiviso con tutti.
Obiettivi:
- conoscere i nuovi compagni
- conoscere la comunità educante
- scoprire gli ambienti scolastici
- stabilire regole comuni e condivise di convivenza
Destinatari: alunni della scuola primaria.
Tempi: dal 13 al 14 settembre 2018
Metodologia: in un clima sereno e festoso, tipico della scuola salesiana, si favorirà nell’alunno l’esplorazione, la
scoperta e la collaborazione. Si darà ampio spazio al gioco, alle varie forme di espressione (verbale, grafica,
musicale, motoria) e alla comunicazione (in piccoli gruppi, nel gruppo classe, nel gruppo allargato).

GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE
☺ 8:30 ACCOGLIENZA ALUNNI E GENITORI - SALUTO DELLA DIRETTRICE - PRESENTAZIONE DEGLI ALUNNI
DELLE CLASSI PRIME (cortile)
☺ 9:00 TUTTI IN CLASSE
☺ 10:30 RICREAZIONE
☺ 11:00 TUTTI IN CLASSE - Attività sul tema "La scuola è…"
☺ 12:10 TUTTI IN SALONE - Canto "Don Bosco siamo noi"
☺ 12:30 TUTTI A CASA (le classi prime usciranno alcuni minuti prima)

VENERDÌ 14 SETTEMBRE
☺ 8:30 IN CLASSE - Lettura di un racconto per introdurre una riflessione sul tema dell'anno
☺ 9:00 TUTTI IN SALONE - Presentazione del tema "La Storia siamo noi"; video e canto
☺ 10:30 RICREAZIONE
☺ 11:00 TUTTI IN CORTILE - Giochi in gruppo
☺ 12:30 TUTTI A CASA (le classi prime usciranno alcuni minuti prima)

