
DOCUMENTO D’ACCOGLIENZA SCUOLA  DELL’INFANZIA 
 
                                                           PREMESSA 
La commissione  per “l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”, all’inizio 
dell’anno scolastico ha lavorato con l’obiettivo di produrre un documento utile agli 
insegnanti nel momento dell’arrivo a scuola dell’infanzia di alunni stranieri. 
Questo documento prevede  la stesura di un piano dell’offerta formativa sintetizzato e 
tradotto nelle lingue degli alunni stranieri frequentanti. 
Il documento comprende: 
1.MODULO D’ISCRIZIONE 
2. PROFILO CONOSCITIVO DELL’ ALUNNO(specifica per la sc. dell’infanzia) 
3. GRIGLIA D’ OSSERVAZIONE DEL LE CAPACITA’ LINGUISTICHE 
    IN INGRESSO 
4. PROGETTO ACCOGLIENZA 
 
La scelta di coinvolgere la Scuola dell’Infanzia è stata motivata dalla carenza di 
materiale relativo a quest’ordine di scuola, per cui da subito si procederà alla stesura 
di  attività che faranno riferimento al protocollo d’accoglienza previsto per la nostra 
scuola. 
 
PROGETTO ACCOGLIENZA 
La scuola dell’infanzia si caratterizza come ambiente di vita e di relazioni, dove tutti i 
bambini e le bambine vengono accolti personalmente ogni giorno. Questo ordine di 
scuola, basa il proprio progetto educativo sul gioco e la vita di relazione, divenendo 
un ambiente cooperativo e collaborativo , nel quale è favorita la comunicazione, 
salvaguardando il benessere dei bambini. Tutto questo partendo dalla consapevolezza 
che ogni bambino/a e ogni famiglia rappresentano “ un mondo culturale”. 
 
•  Prima accoglienza 
Durante la fase di inserimento del bambino/a , che deve avvenire in modo 
graduale, nell’arco delle prime settimane , avverrà  una prima conoscenza reciproca 
della famiglia e dell’alunno con l’ambiente scolastico. 
I primi giorni di scuola sono di fondamentale importanza, poiché 
caratterizzeranno tutta l’esperienza che ne seguirà; il bambino/a sa già che 
dovrà separarsi dai genitori, ma deve poter capire che la mamma ed il papà 
sono sereni nel lasciarlo e lo incoraggiano ad affrontare con fiducia il nuovo 
ambiente e gli adulti che lo accolgono. Proprio per queste ragioni è bene che i 
genitori salutino sempre il bambino/a al momento del distacco (né in modo 
frettoloso né in modo troppo prolungato). 
 
INCONTRO  INIZIALE 
I genitori dei bambini saranno convocati ad una prima assemblea nell’ambito della 
quale potranno conoscere la sezione di appartenenza del proprio bambino/a ed i 



docenti; questi ultimi forniranno tutte le informazioni necessarie alla frequenza 
scolastica e comunicheranno le norme che regolano l’organizzazione della 
scuola. Inoltre si considereranno le modalità degli inserimenti e si chiederà 
tutto ciò che costituisce il corredo personale degli alunni. 
 
•  Relazioni quotidiane con la famiglia 
 
L’organizzazione della scuola dell’infanzia è tale da consentire incontri 
quotidiani con la famiglia all’entrata ed all’uscita, poiché i bambini/e vengono 
accompagnati e ritirati all’interno della sezione. Attraverso brevi comunicazioni è 
possibile iniziare e consolidare un rapporto. 
 
•  Colloqui individuali 
Qualora fosse necessario si predisporranno dei colloqui individuali  intesi come 
strumento per favorire il rapporto con i genitori; tale occasione d’incontro è ripetuta 
ogni anno scolastico e per particolari esigenze, consentendo di aggiornare i dati e di 
migliorare la conoscenza reciproca. 
•  Partecipazione alla vita scolastica in occasione di particolari ricorrenze, 
attività o feste. 
Nel caso in cui, nella sezione siano presenti alunni che non si avvalgono 
dell’insegnamento della religione cattolica, si avrà cura d’organizzare attività 
alternative atte a non turbare il credo religioso. 
 

• Integrazione delle famiglia 
Saranno previsti, in base alla disponibilità, degli incontri da parte dei genitori per 
favorire degli scambi interculturali. 
 
ACCOGLIENZA DEL BAMBINO 
 
Le insegnanti della scuola dell’infanzia, attraverso un ruolo di regia 
educativa, predisporranno un ambiente sereno, motivante e ricco di stimoli, dove ogni 
bambino e bambina di qualsiasi nazionalità possa sentirsi accolto, accettato e 
valorizzato all’interno del gruppo. 
Predisporranno l’inserimento dell’alunno/a straniero/a, in una sezione in base alla sua 
età anagrafica ,se nella scuola è presente l’articolazione di tre distinte sezioni per 
fasce d’età, tenendo conto del numero degli alunni stranieri presenti e delle 
nazionalità. 
 
•  Presentazione al gruppo tramite  giochi strutturati 
•  Tempo individualizzato : pochi minuti al giorno per il primo periodo, per 
aiutarlo/a ad osservare oggetti, materiali, spazi,ambienti, persone per 
apprenderne il nome e contestualizzarlo. 
 



•  Rispetto della fase del silenzio, considerando il fatto che il neo-arrivato, è 
immerso in un mondo di suoni e parole nuove, che è impegnato a distinguere, 
osservare ed interiorizzare senza essere sollecitato ad esprimersi verbalmente. 
•  Predisposizione della sezione e del salone in angoli ludici che accanto allo 
sviluppo delle competenze, favoriscono l’interazione fra pari. 
•  Apprendimento della L2 in modo spontaneo attraverso il gioco, la vita di 
relazione e le attività di routine. 
 
•  Apprendimento guidato della L2 attraverso interventi in piccolo gruppo 
nell’attività di LABORATORIO LINGUISTICO. 
 
LABORATORIO 
2. Conversazione guidata e spontanea nel piccolo gruppo. 
3. Lettura di immagini : fotografie a tema (cars dei verbi, cars causa/effetto, cars 
sequenze). 
4. Memory. 
5. Tombola delle immagini. 
6.Tombola delle azioni. 
7. Giochi di socializzazione. 
 



ATTIVITA’ LABORATORIALI 
 
“Integrazione e interazione per gli alunni stranieri” 
 
 
Tale progetto è pensato per l’integrazione interculturale, soprattutto per affrontare la 
situazione di ” bisogno comunicativo” e di perfezionamento della seconda lingua da 
parte di questi bambini/e, motivandoli all’apprendimento di una lingua per giocare ed 
imparare. L’educazione interculturale si profila così, come un progetto didattico a cui 
è legato lo sviluppo affettivo, sociale ed intellettuale del bambino attraverso 
l’espressione di diversi linguaggi culturali. L’occasione dell’ascolto esplicito ed 
intenzionale, in piccolo gruppo, diverso dalla sezione, costituirà il filo conduttore per 
l’intero anno scolastico,offrendoci la possibilità di valorizzare ed arricchire la 
diversità di ciascuno. Ai bambini/e daremo la possibilità di un arricchimento 
reciproco, nel rispetto dei loro tempi, ritmi e caratteristiche, dove saranno chiamati a 
mettere in scena e ad “AGIRE” la lingua, interiorizzando così in maniera più 
profonda ed efficace parole, lessico, espressioni ricorrenti. Le attività si 
struttureranno sul “ giocare, costruire, fare….per imparare l’italiano ed arricchire il 
lessico. 
 
 
DESTINATARI 
Alunni stranieri di lingua madre non italiana con bisogno di apprendere o consolidare 
la lingua della scuola inseriti all’interno di un gruppo eterogeneo. 
 
 
DOCENTI COINVOLTI 
Docente di sezione e, dove ci fosse la risorsa, l’insegnante di sostegno assegnata al 
plesso, in qualità di docente facilitatore nel laboratorio linguistico. 
 
 
FINALITA’ 
1) Favorire la comprensione della lingua italiana. 
2) Favorire e sviluppare la produzione orale della seconda lingua per facilitare la 
comunicazione. 
3) Potenziare la capacità di porsi in relazione linguistica (socializzazione). 
 
OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 
Ascolto, comprensione e comunicazione 
- Capacità di comprendere semplici messaggi orali in modo sempre più autonomo. 
- Capacità di esprimersi e comunicare in modo più spontaneo. 
- Partecipare alla conversazione guidata dall’adulto pronunciando correttamente le 



parole e formulando brevi frasi di senso compiuto. 
- Formulare frasi più complesse strutturando pensieri e brevi racconti. 
- Favorire l’interazione verbale. 
- Comprendere e acquisire nuovi vocaboli, arricchendo il lessico. 
- Discriminare e pronunciare correttamente i suoni della nuova lingua. 
OBIETTIVI SPECIFICI 
1) ASCOLTARE E COMPRENDERE 
1.a. Ascoltare e comprendere semplici e brevi messaggi orali ricorrenti nel 
linguaggio della sezione e del laboratorio 
1.a.1 rispondere ai saluti 
1.a.2 comprendere ed eseguire comandi che richiedono una “risposta fisica” 
(avvicinarsi, alzarsi, sedersi,…) 
1.a.3 con il supporto di parole “chiave” comprendere le regole dei giochi più comuni 
1.a.4 comprendere ed agire consegne relative ad attività di manipolazione ( taglia, 
incolla colora,..) 
1.a.5 comprendere semplici osservazioni di valutazione sul lavoro svolto (bravo, 
bene,…) 
1.a.6 comprendere e rispondere ad inviti (vieni qui, andiamo,…) 
1.b. Ascoltare e comprendere micro-messaggi orali relativi ad aspetti concreti della 
vita quotidiana 
1.b.1 comprendere il significato globale con l’aiuto di elementi chiave e di 
facilitazioni paralinguistiche 
1.b.2 comprendere e riconoscere i vocaboli appresi 
1.b.3 apprendere nuovi vocaboli relativi alla vita scolastica e alla vita quotidiana 
1.b.4 comprendere e riconoscere le frasi affermative e interrogative che prevedono 
un modello domanda / risposta di tipo chiuso 
1.c.Ascoltare e memorizzare 
1.c.1 cogliere e ricordare parole ed espressioni nuove 
 
2) COMUNICARE ORALMENTE 
2.a. Parlare con pronuncia accettabile al fine di essere compresi 
2.a.1 riprodurre i suoni italiani presenti nella lingua madre 
2.a.2 riprodurre in maniera “accettabile” i suoni non presenti nella fonologia della 
lingua madre 
2.b.Usare vocaboli ed espressioni di uso frequente per denominare ed indicare 
2.b.1 denominare cose, persone, animali, reali e non 
2.b.2 costruire campi lessicali con nomi, verbi, aggettivi per associazione e per 
contrario 
2.c.Chiedere e dare informazioni 
2.c.1. sulla propria identità 
2.c.2 sull’ambiente della scuola 
2.c.3 sull’ambiente famigliare 
2.c.4 sulle qualità più evidenti di persone oggetti situazioni 
2.c.5 sulla posizione e collocazione nello spazio 



2.c.6 chiedere una cosa 
2.c.7 chiedere a qualcuno di fare qualcosa 
2.d.Esprimere aspetti della soggettività 
2.d.1. esprimere i propri bisogni 
2.d.2 esprimere gusti e preferenze 
2.d.3. esprimere condizioni soggettive e fisiche 
2.e.Raccontare brevemente fatti e avvenimenti relativi all’esperienza personale 
recente 
2.e.1. esprimere emozioni e raccontare fatti anche con l’aiuto delle espressioni 
facciali, della mimica e del disegno per sopperire al lessico mancante 
2.3.2 raccontare fatti ed episodi accaduti nel passato immediato 
2.f.Sostenere una breve conversazione in piccolo gruppo 
. 2.f.1 porre domande e rispondere in maniera conscia 
2.f.2 usare nei contesti reali di comunicazione le strutture e i modelli linguistici 
appresi in dialoghi guidati 
 
nota: gli obiettivi così tassonomizzati partono dal livello iniziale; pertanto vanno 
adeguati ai vari livelli di padronanza della lingua. 
 
 
METODOLOGIA 
L’approccio alla nuova lingua prevede il condurre i bambini non italofoni ad 
osservare la realtà , cercando di scoprire in essa quali possono essere elementi 
familiari su cui iniziare l’apprendimento linguistico. Questo evolve attraverso 
esperienze concrete utilizzando le cose ,le immagini, le azioni. 
La lingua viene dunque appresa non in modo mnemonico astratto, cioé 
memorizzando nomi e verbi senza un riferimento concreto e reale, ma 
contestualizzandola. L’apprendimento della L2 deve comunque passare attraverso 
l’esperienza, in quanto lingua del nuovo contesto ambientale. 
Pertanto a promuovere la conquista dell’italiano come seconda lingua contribuiscono 
varie attività: l’osservazione della realtà, le esperienze concrete, la conoscenza degli 
oggetti e degli ambienti, la lettura di immagini, partendo dalla conoscenza dei nomi ai 
quali verranno associate le azioni, per arrivare alla costruzione della frase, con gli 
elementi funzionali. 
ATTIVITA’ 
a) Primo soccorso linguistico: acquisizione delle prime parole (parola-frase) per 
esprimere bisogni e per farsi capire (solo per i bambini neo-arrivati non italofoni). 
b) Esecuzione di azioni su consegna verbale. 
c) Utilizzo di oggetti concreti per l’osservazione, la lettura, la conoscenza del nome e 
in seguito l’associazione dell’azione. 
d) Lettura e giochi con immagini (disegni, fotografie, libri, giochi strutturati ad 
esempio il memory): 
per : 



- apprendere il nome delle cose, 
- costruire sistematicamente frasi, 
- comunicare ed interagire. 
e) Conversazioni a tema. 
f) Giochi per l’interazione e la socializzazione. 
g) Esperienze corporee. 
h) Narrazioni 
 
• Metodo audio- linguistico 
All’interno di un contesto motivante e data una proposta tematica ascoltata seguono 
esercizi di semplice ripetizione, con attenzione alla pronuncia e di sostituzione di 
parole( ad es. “questo è un…cucchiaio, coltello, tovagliolo,bicchiere,ecc.” oppure: 
“io ho un…orologio,ombrello,ecc.”) 
• Metodo della”Total Phisical Response”(TPR) 
 
MEZZI E STRUMENTI 
- Guida per l’insegnante. 
- Riviste didattiche. 
- Immagini di cose, aggettivi, azioni… 
- Giochi strutturati: domini, tombole, memory, ecc. (Utilizzati sempre al fine 
dell’apprendimento, dell’arricchimento linguistico e dell’interazione). 
- Giochi non strutturati. 
- Libri per bambini. 
 
SPAZI E TEMPI 
Si prevede di utilizzare (laddove è possibile)l’aula di psicomotricità in quanto è 
l’unico spazio chiuso per favorire l’ascolto e la conversazione, inoltre è abbastanza 
ampio anche per permettere l’espressione corporea. 
Comunque le attività possono essere svolte anche all’interno dell’aula predisponendo 
gruppi con attività diversificate. 
I tempi devono essere concentrati e brevi per rispettare la loro capacità di attenzione e 
concentrazione;, suddivisi in modo flessibile . 
 
ORGANIZZAZIONE 
E’ di fondamentale importanza lavorare in piccoli gruppi per dare la possibilità a 
tutti di esprimersi ed essere ascoltati. Infatti all’interno del piccolo gruppo si crea un 
clima più familiare ed accogliente, dove soprattutto questi bambini di differenti 
nazionalità, possono sentirsi maggiormente valorizzati e integrati. 
Perciò, stabiliti i 2 livelli e in base al numero dei bambini, si ipotizza la suddivisione 
in 2 o 3 gruppi. 
VERIFICA 
Osservazioni in itinere nella produzione orale e nell’interazione col gruppo dei 
singoli partecipanti. 


