
 
 
 
 
 
 

PROGETTO ACCOGLIENZA  
 IC5 MODENA 

SCUOLA MEDIA CARDUCCI/SOLA 

A CURA DELLA PROF.SSA DANIELA DE GIORGI 
mono lettere a.s.2018/2019



FINALITA’  

ACCOMPAGNARE I RAGAZZI NEL 
PASSAGGIO DALLA SCUOLA ELEMENTARE 
ALLA SCUOLA MEDIA  VALORIZZANDO 

L’ESPERIENZA GIA’  VISSUTA E FACENDO 
PERCEPIRE LA  PORTATA DEL NUOVO 

PERCORSO SCOLASTICO



OBIETTIVI

❑ATTRAVERSO GIOCHI , LETTURE, 
DISEGNI  E  DISCUSSIONI GUIDATE, 
PORTARE I RAGAZZI ALLA 
CONSAPEVOLEZZA  DELLA NUOVA 
REALTA’ SCOLASTICA 

❑ CONOSCENZA DEL NUOVO AMBIENTE  
DI VITA E LAVORO



STRUTTURA DELL’INTERVENTO

CONOSCENZA DELL’AMBIENTE DI VITA E 
LAVORO 

❑conoscenza dei locali della scuola  
❑conoscenza dei ragazzi tra di loro 
❑conoscenza e presentazione dei docenti e 

delle diverse discipline  
❑Conoscenza del regolamento d’istituto



ANALISI DEL CONTESTO 
E ASPETTATIVE...

❑Scheda di confronto fra la realtà 
appena lasciata  e la nuova situazione 
appena conosciuta



...PER   AVVIARE ...
❑CONSAPEVOLEZZA DI SE’  

❑ASSUNZIONE DI SENSO DI 
RESPONSABILITA’  E RISPETTO DELLE 
REGOLE 

❑PRIMA ACQUISIZIONE METODO DI 
STUDIO



interventi previsti nei primi 
giorni di scuola media

• Accoglienza genitori e alunni. i 
genitori vengono fatti accomodare 
con i propri figli nel'atrio, dove si 
svolge l'appello delle singole classi 
con un discorso di benvenuto della 
dirigente.



in aula....
• Gli alunni di ogni classe entreranno 

nelle proprie aule e prenderanno posto 
nei banchi. I docenti che si 
avvicenderanno presenteranno se 
stessi, la propria disciplina e il 
materiale occorrente.



Nei primi giorni verranno svolte 
varie attivita'

• breve presentazione personale di ciascuno 
alla sua nuova classe (gioco della 
ragnatela/gioco della palla) 

• presentazione dei docenti 
• realizzazione segnaposto 
• presentazione ambiente: visita della scuola 



• organizzazione dello zaino 
• lista dei libri di testo e dei materiali 
• l'orario scolastico 
• organizzazione del diario 
• le regole della scuola 
• le regole della classe 
• divisione degli incarichi 
• lettera di benvenuto dei ragazzi di 

terza



• la mia carta d'identita' 
• che cosa mi aspetto dalla nuova scuola 
• le mie paure e i miei sogni/pregi e 

difetti 
• viaggio nello spazio sul pianeta scuola 

media 
• gioco delle emozioni 
• come mi sento 
• la mia classe  
• prove d'ingresso



 
Buon anno scolastico a tutti


