
 
 

BENVENUTI  

IN PRIMA! 

 

 

Ecco le indicazioni pratiche riguardo alla prima 

settimana di scuola nel plesso Lavagnini, durante 

la quale, come sapete già, si svolgerà il progetto 

per la formazione delle classi prime. 



 

 

ORARIO 
                     Mercoledì 15/09 ore 9.00 - 12.40 ingresso e uscita lato giardino/palestra 
       
                     Da giovedì 16/09 a venerdì 24/09 ore 8.40 - 12.40 ingresso e uscita lato                                                      
                                                                                                     giardino/palestra                                                                                       
 
                      Da lunedì 27 settembre ore 8.20-16.20 
                                         sezione A: ingresso e uscita principale, lato viale 
                                         sezione B: ingresso e uscita lato giardino/palestra 
 

MATERIALE 
                                       -mascherina chirurgica 
                                       -durante la prima settimana non indossare il grembiule 
                                       -zainetto piccolo con merenda (frutta, succo... da mangiare in                                                          
                                        piedi, in giardino).                               
                                       -fazzoletti di carta 
                                       -acqua 
                                       -astuccio 
 

 

Per il materiale scolastico (quaderni, diario...) sarà consegnato un foglio il giorno 24. 
 
Per i libri è necessario attendere per conoscere la sezione A o B. 
 

ORGANIZZAZIONE 
Durante la prima settimana, i bambini e le bambine lavorano divisi in sottogruppi e 

svolgono attività laboratoriali finalizzate all'osservazione dei prerequisiti, delle 

caratteristiche comportamentali e relazionali, dei punti di forza e di criticità. 

L'obiettivo del progetto è creare due gruppi classe omogenei, ma eterogenei al loro interno, 

che possano essere luoghi d’apprendimento significativi che assicurino il benessere del 

bambino e della bambina a scuola. 

 
I laboratori e gli spazi sono i seguenti: 

• salone Polifemo: Prima di leggere e di scrivere (fonologia ludica) 

• biblioteca: Se ascolto... comprendo 

• aula sussidi: Spazialità grafica (indicatori topologici) 

• palestra: Spazialità motoria 

• aula religione: Creo e costruisco (artistico) 

• aula: Ritmo in musica (musicale) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA 15/9 - organizzazione speciale! 

I bambini entreranno in palestra accompagnati da un solo genitore a cui verrà misurata la 

temperatura e richiesto di lasciare le generalità. 

 

✓ Alla presenza dei genitori si svolgeranno alcune attività di accoglienza (consegna 

dei cartellini con il nome e lettura di un libro che sarà da sfondo motivante per il 

rituale di ingresso e di uscita della settimana e per la suddivisione in gruppi). 

 

✓ Merenda in giardino. 

 

✓ Suddivisione in piccoli gruppi per svolgere il percorso di esplorazione dell'ambiente 

scuola, ad eccezione delle aule che saranno "scoperte" il giorno 24/9. Il percorso 

sarà poi rappresentato e tracciato su carta. 

 

DAL 16 AL 23 SETTEMBRE  

• accoglienza in palestra, appello ludico e gioco sui nomi 

• suddivisione in gruppi 

• attività laboratoriale: ogni gruppo svolgerà a turno tutti i laboratori negli spazi 

indicati 

• merenda 

• ripresa dell’attività laboratoriale 

• rituale di chiusura nel grande gruppo in palestra 

• uscita in piccoli gruppi 

 

VENERDÌ 24 SETTEMBRE - giorno speciale! 

• accoglienza in palestra; appello ludico e gioco sui nomi 

• scoperta del gruppo classe: sezione A e sezione B 

• scoperta dell'aula 

• merenda 

• attività in aula 

 

I bambini usciranno alle 12.40 con il gruppo classe e le insegnanti di riferimento e con il 

foglio del materiale scolastico. 

A questo punto, conoscendo la sezione, i genitori possono ordinare i libri. 

 

Da LUNEDÌ 27 SETTEMBRE 

Le attività si svolgeranno all'interno della propria aula e con il gruppo classe, dalle ore 8.20 

alle ore 16.20, rispettando i punti di ingresso e uscita sopra indicati. La ricreazione è 
prevista sia al mattino (10.20/10.40 circa) sia dopo pranzo (12.30/13.45 circa). 
 

La finalità educativa è promuovere il piacere di imparare,  

conoscere e stare bene 

 e NOI bambini, insegnanti e genitori raggiungeremo questo traguardo. 

Il team delle classi prime 

 

 

 

 


