
PROGETTO EDUCATIVO E DIDATTICO “ACCOGLIENZA MATTUTINA” 

 

Scuola Primaria di Corticelle, Omignano Scalo e Scuola secondaria di I grado di Omignano. 
Dal rilevamento fatto sul numero di alunni che anticipano l’entrata a scuola, è emerso che, nella scuola 
primaria di Corticelle, di Omignano Scalo e nella scuola secondaria di I grado di Omignano, tale numero è 
superiore alle quindici unità. Pertanto, emerge la necessità di incrementare la sorveglianza anche con la 
presenza dei docenti che svolgeranno anche un’azione educativo-didattica attraverso semplici attività in 
coerenza con la progettualità d’Istituto. Protagonisti principali di questo servizio educativo sono 
indubbiamente i ragazzi che, arrivando a scuola venti minuti prima dell’inizio delle lezioni hanno bisogno di 
essere accolti in un clima favorevole all’ascolto. 
 Per la scuola primaria di Corticelle, il progetto è rivolto agli alunni che raggiungono il plesso alle ore 7,55 

e lo lasciano alle ore 13,35. 
Attività: giochi-memorizzazione di filastrocche e canti. 
Tempi: dal lunedì al venerdì nelle giornate di effettive lezioni, per tutto l’anno scolastico. 
Docenti:  
Entrata: ore 7,55-8,10: Morinelli Adriana, Aloia Maria, Laurito Elena (n.1 docente presente ogni mattina a 
turnazione) 
Uscita: ore 13,15-13,35: Dell’Uomo Giuseppina, Laurito Elena, Aloia Maria, Carone Paola, Giordano Elena, 
Grompone Elena (n.1 docente a turnazione). 
 Per la scuola primaria di Omignano Scalo, il progetto è rivolto agli alunni che raggiungono il plesso alle 

ore 7,50. 
Attività: giochi di gruppo, conversazioni a tema, canti, attività laboratoriali. 
Tempi: dal lunedì al venerdì nelle giornate di effettive lezioni, per tutto l’anno scolastico 
Docenti impegnate: Coppola,  Oranges,  Pezzuti. 
 Per la scuola secondaria di I grado di Omignano, il progetto è rivolto agli alunni che raggiungono il plesso 

alle ore 7,30 e sarà articolato con attività presentate in forma di laboratorio e/o gioco,  organizzate in 
modo flessibile e differenziate a seconda delle età. 

 
Attività: lettura  e/o ascolto di brevi storie o racconti;   giochi di enigmistica per ragazzi: quiz, rebus, 
cruciverba, giochi di logica, indovinelli, , giochi di società  (shanghai, gioco dell’oca, dama, scacchi, etc..) . 
Queste attività prepareranno gli alunni alle attività scolastiche in un clima cordiale e rilassato.                                                         
Tempi: dal lunedì al venerdì in orario 7.30-7.45  nelle giornate di effettive lezioni, per tutto l’anno scolastico. 
Docenti impegnati:. 
 Il lunedì e il giovedì  prof.ssa Greco Milena; 
 Il mercoledì e il venerdì  prof.ssa Pirone Antonietta; 
 Il martedì  prof.ssa Giuseppina Conte. 
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