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ISTITUTO COMPRENSIVO DON GIULIO TESTA VENAFRO 

Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 

La nostra scuola come un ponte 

Conoscere, esprimersi, comunicare 



 

PREMESSA 

 

L’Istituto “mediante momenti di raccordo pedagogico, curriculare e organizzativo fra i tre ordini 

di scuola, promuove la continuità del processo educativo, condizione essenziale per assicurare agli 

alunni il positivo conseguimento delle finalità dell’istruzione obbligatoria” (Indicazioni 

ministeriali). 

 

Dalla condivisione di questi assunti, sulla base delle esperienze attivate negli anni precedenti e sui 

percorsi proposti ed effettuati, si intende predisporre anche per il prossimo triennio un itinerario di 

lavoro che consenta di giungere ad un percorso di continuità frutto di incontri e confronti, scandito 

durante l’anno scolastico, per costruire “un filo conduttore” (un ponte)  utile agli alunni, ai genitori e 

ai docenti,  per orientarsi durante il passaggio tra i diversi ordini di scuola. 

In questo progetto si pone particolare attenzione alla progressiva e coerente crescita degli alunni come 

persone e si sottolinea il diritto di ogni bambino e di ogni ragazzo ad un percorso scolastico unitario, 

organico e completo che valorizzi le competenze già acquisite e che riconosca la specificità e la pari 

dignità educativa di ogni scuola. 

Pertanto, negli ambiti ACCOGLIENZA, CONTINUITA’  e ORIENTAMENTO ci si propone di 

realizzare azioni volte a favorire negli alunni la capacità di operare scelte consapevoli nel loro 

percorso scolastico e di vita. 

 

Azioni 

 Preparare occasioni di accoglienza (contatto con le persone, attività ludiche socializzanti con 

gli amici delle prime, visita dei locali), che sono utili a far conoscere il nuovo ambiente 

scolastico ai futuri alunni, e a svelare le ansie e le paure più forti dei bambini, dei ragazzi e 

delle famiglie; 

 attivare, con i genitori degli alunni interessati al passaggio, momenti di informazione, di 

confronto, di riflessione su tutto ciò che il cambiamento comporta (aspetti educativi, emotivi, 

organizzativi …); 

 sviluppare la cooperazione educativa tra gli insegnanti dei vari ordini di scuola. 

 predisporre strumenti utili per l’osservazione degli alunni in passaggio per l’individuazione 

precoce di difficoltà di apprendimento e relazione, ricercare e sperimentare strategie di 

intervento utili alla prevenzione. 

 

DESTINATARI 

 

 TUTTI GLI ALUNNI DELL’ISTITUTO 

TRAGUARDI per gli alunni 

 Stimolare la consapevolezza dell’idea di passaggio vissuto come crescita; 

 Sviluppare la capacità di attenzione e di concentrazione; 

 Favorire la libera iniziativa del bambino in un contesto di regole da condividere; 

 Favorire lo sviluppo delle capacità espressive, simboliche e creative;  

 Creare condizioni di agio negli alunni per favorire il superamento dell’ansia, il controllo 

dello stato emotivo   

 Saper orientarsi in uno spazio 



 Saper interpretare un messaggio 

 Saper ricostruire la mappa del percorso effettuato 

 

 TRAGUARDI PER I DOCENTI 

 

 Condividere un progetto formativo, educativo e didattico in un contesto ampio e articolato 

per tutti gli ordini di scuola. 

 Sviluppare un linguaggio condiviso che renda semplici le comunicazioni tra gli ordini di 

scuola. 

 Favorire la continuità del percorso formativo dei discenti. 

 Conoscere le esperienze educative e di socializzazione di ciascun alunno nella prospettiva 

della continuità educativa. 

 

METODOLOGIA 

 

 Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni per ancorarvi nuovi contenuti. “ Nel 

processo di apprendimento l’alunno porta la ricchezza di esperienze e conoscenze, mette in 

gioco aspettative ed emozioni, si presenta con una dotazione di informazioni, abilità, modalità 

di apprendere, che l’azione didattica può opportunamente richiamare, esplorare, 

problematizzare. In questo modo l’allievo riesce a dare senso e significato a quello che va 

imparando.”. 

 Favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere la passione per la ricerca di nuove 

conoscenze: sollecitare gli alunni ad individuare problemi, a sollevare domande e a cercare 

soluzioni. 

 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo per fare in modo che interagiscono e collaborano 

sia all’interno della classe, sia attraverso la formazione di gruppi di lavoro con alunni di classi 

di età diverse. 

 Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di “imparare ad 

apprendere”. “Riconoscere le difficoltà incontrate e le strategie adottate per superarle e 

prendere atto degli errori commessi, ma anche comprendere le ragioni di un insuccesso, 

conoscere i propri punti di forza, sono tutte competenze necessarie a rendere l’alunno 

consapevole del proprio stile di apprendimento e capace di sviluppare autonomia nello 

studio. Occorre che l’alunno sia attivamente impegnato nella costruzione del suo sapere, sia 

sollecitato a riflettere su quanto impara, sia incoraggiato ad esplicitare i suoi modi di 

comprendere e a comunicare ad altri i traguardi raggiunti” 

 

 

 

 

 

 

 



PERCORSI: 
“A … come  ACCOGLIENZA” 

 

DESTINATARI 

 Tutti gli alunni dell’Istituto, in particolare gli alunni in ingresso 

DATA DI INIZIO E DI FINE PROGETTO 

 Intero anno scolastico, con particolare attenzione ai primi mesi di frequenza. 

TEMPI: 

 curricolare 

MOTIVAZIONI 

“…La scuola si deve costruire come luogo accogliente, coinvolgendo in questo compito gli studenti 

stessi. Sono, infatti, importanti le condizioni che favoriscono lo star bene a scuola, …(da 

Indicazioni per il curricolo). Con il progetto Accoglienza, la scuola si impegna con opportune azioni 

e atteggiamenti adeguati da parte di tutti gli operatori, a favorire l’ingresso degli alunni, dei nuovi 

docenti e delle famiglie nella comunità scolastica. 

D’altra parte l’accoglienza rappresenta non solo il momento iniziale dell’inserimento degli alunni e 

dei docenti nella nuova comunità scolastica, ma una “modalità educativa permanente”, che si attua 

nell’intero corso di studi ed ha, come principio fondamentale, quello che ogni individuo è portatore 

di bisogni formativi che vanno realizzati e individualizzati. 

OBIETTIVO GENERALE 

Sviluppare e rafforzare la stima di sé e la maturazione dell’identità. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Facilitare e stimolare l’inserimento dell’alunno proveniente dall’ordine di scuola precedente 

 Favorire la socializzazione del singolo all’interno della classe 

 Scoprire il piacere di stare con l’altro in un clima sereno 

 Conoscere il nuovo ambiente scolastico 

 



ATTIVITA’ 

 Giochi liberi e guidati 

 Attività di routine con la scoperta delle regole di vita quotidiana 

 Memorizzazione di poesie e filastrocche 

 Ascolto di storie e rielaborazione con drammatizzazione 

 Conversazioni in circle time con racconti di vita personale 

 Attività espressive libere e guidate legate al disegno, alla pittura e alla manipolazione di materiali 

 Canzoni riguardanti l’argomento trattato 

 Preparazione di addobbi per la festa dell’accoglienza 

FASI DELLE ATTIVITA’ 

 Presentazione del progetto 

 Attività ludico – ricreative 

 Narrazione di storie seguite dalla condivisione con gli alunni 

 Realizzazione di cartelloni 

 Memorizzazione di canti 

METODOLOGIA 

 Attività incentrate sulla creatività e operatività. 

 Lavori per piccoli e grandi gruppi. 

 Percorsi motori e gare ludiche 

RISORSE UMANE 

 Tutti i docenti dell’Istituto 

 Per l’organizzazione delle giornate celebrative: docenti di arte, educazione fisica, sostegno nella 

Scuola Secondaria di 1° grado 


