
PROGETTO ACCOGLIENZA  IC A. LANFRANCHI DI SORISOLE 

CLASSI PRIME SECONDARIA 

 

Premessa 

Nell’ottica dell’Accoglienza dei preadolescenti alla Scuola secondaria, è necessario focalizzare il contesto 

storico, meglio la svolta epocale che stiamo vivendo. 

 Occorre far luce innanzitutto, sulle dinamiche individuali e di gruppo che caratterizzano i ragazzi che 

attraversano la fase di transizione dalla scuola primaria alla scuola secondaria e specificamente l’ingresso nel 

nuovo ordine di scuola. 

Il progetto di Accoglienza per la Classe Prima dunque, deve delinearsi a partire dall’ osservazione diretta, 

 “sul campo”, degli alunni tra i 10 e gli 11 anni. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI e FORMATIVI 

E’ opportuno orientare il gruppo classe a divenire un gruppo di lavoro, che possa configurarsi secondo tre 

indispensabili requisiti: 

1. il raggiungimento di un obiettivo 

2. la comprensione che la dinamica di gruppo  debba essere funzionale all’obiettivo da raggiungere,  

mediante strutturazione  in team 

3. la persuasione  che le energie individuali sono insufficienti a raggiungere uno scopo prefissato 

L’ apprendimento è attivare relazioni cooperative, richiede che il lavoro di gruppo sia orientato attraverso 

facilitatori / possessori di RUOLO: a) coordinatore  b) segretario  c) gregario tra parti  

Favorire un buon clima di gruppo è coltivare propriamente e da vicino, il potenziale individuale di ogni alunno 

e far inoltrare ogni alunno, verso i risultati attesi. 

PREREQUISITI :  la conoscenza di sé   (che equivale ad un iniziale percorso di orientamento) 

 

 DISCIPLINE E POSSIBILI CONTENUTI 

ITALIANO 

Giochi, test attitudinali, riflessioni sul litigio e gestione dei conflitti, discussioni, tabulazione di atteggiamenti 

e comportamenti individuali 

Riflessione psico-linguistica sul Percorso-Progetto di Danza Educativa o altro progetto ad hoc 

MATEMATICA 

Percentuali e statistiche sul lavoro in itinere e lavoro svolto 



Tabelle su progressi e regressi dalla situazione di Ingresso a quella Finale, attraverso quella Intermedia 

 

SCIENZE 

Rispetto di sé e del proprio corpo nella utilizzazione dello spazio 

SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

Realizzazione di strategie di gioco che valorizzino i talenti individuali, in spirito di collaborazione 

Significato delle regole nel gioco; adempimento e trasgressione 

Significato dell’autocontrollo come libertà dall’ esito. 

ARTE e IMMAGINE 

Creazione di sé e della propria identità attraverso una rappresentazione grafica o decoupage attraverso la 

pubblicità come assemblaggio 

TECNOLOGIA 

Narrazione della propria personalità/identità attraverso la progettazione e realizzazione di un oggetto 

manuale-artigianale 

RELIGIONE 

Unicità e responsabilità individuale 

ED. MUSICALE 

Ideazione di una coreografia di danza o ballo con scelta musicale appropriata 

FRANCESE 

Verbalizzazione della propria irriducibile identità anche su un cartellone: presentazione di sé. 

INGLESE 

Verbalizzazione della propria irriducibile identità sotto forma di dialogo a coppie, a file, lasciando emergere 

affinità e differenze. 

 

METODO e strategie 

L’ingresso alla Scuola Secondaria, va supportato e guidato come sinergia di azioni didattiche e formative 

perché l’alunno nella Fase di Ingresso che coincide con l’Accoglienza, possa acquisire come valore aggiunto 

anche utili elementi alla conoscenza di sé per la creazione graduale della sua identità.  

Si rivelano utilissime le seguenti proposte: 

 Giochi didattici e di socializzazione in classe e all’aperto 



 Giochi a squadre in chiave di test a sfondo psicologico-ambientale 

 Canzoni e poesie sotto sembianze ludico-competitive che peschino in competenze e conoscenze 

acquisite 

 

 Puzzle e collage di immagini selezionate da giornali e rotocalchi utili alla costruzione di sé nel 

presente e alla progettazione di un proprio futuro 

 

Le attività possono essere svolte in chiave di socializzazione/interazione a favore della conoscenza 

dell’altro e della valorizzazione delle sue risorse personali.  

 

RISULTATI ATTESI 

 

 Tabulazione o grafico della classe sulla base della raccolta dei punti di forza e di debolezza 

dei singoli, che possono anche essere raggruppati secondo indicatori specifici 

 

 Autovalutazione, sulla valutazione dei propri nuovi apprendimenti 

 

Il progetto di Accoglienza può naturalmente confluire dopo i primi mesi di scuola, in quello di Orientamento 

formulato nel nostro Istituto, per le classi Prime. 

 

INTERAZIONE PROGETTUALE 

Su tale impianto di fondo si innestano due preziosi contributi: 

a. Unità di apprendimento: “IL GIARDINO DI SOCRATE” a Sorisole 

b. Progetto di Istituto:  “TIME OUT” 

 

 

 

Per la Commissione Accoglienza 

Classi Prime 

Proff. Di Gaetano-Romano 

 

 

 

 

 


