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PROGETTO ACCOGLIENZA
Il progetto accoglienza si propone come finalità generale di rendere più sereno il
passaggio tra scuola elementare e scuola media.
Per favorire questo momento di raccordo è necessario impostare fin dall'inizio
una buona socializzazione, ben consapevoli che è comunque il lavoro di tutto
l'anno che porterà alla realizzazione di questo obiettivo.
Le attività proposte possono essere svolte da tutti i docenti del Consiglio di
classe. Il lavoro che proponiamo è da intendersi come una traccia che ogni
consiglio di classe può utilizzare in maniera flessibile adattandolo alla specificità
della propria classe e modulandolo secondo la propria sensibilità.
Anche i tempi di attuazione del progetto, che verranno dettagliati all'interno di
ogni classe durante la prima riunione di settembre, non sono scanditi ma non
devono comunque superare le prime due settimane di scuola, durante le quali si
svolgeranno anche le prove d'ingresso concordate e l'uscita conclusiva.
FINALITA'
Star bene insieme: creare un clima positivo che agevoli l'interesse e gli
apprendimenti.
OBIETTIVI
Mi faccio conoscere e conosco i miei compagni, e supero le mie paure
Conosco l'ambiente e gli adulti che lavorano nella scuola
Prendo coscienza delle norme che regolano i comportamenti della
comunità scolastica
Le attività di accoglienza/conoscenza (vedi schede allegate ) avranno durata di
un massimo di due giorni.
Successivamente saranno somministrati i test d'ingresso nelle varie discipline.
Entro le prime due settimane, a conclusione dell'esperienza, sarà organizzata
una uscita didattica in un parco per svolgere i giochi collaborativi e di
conoscenza.

In occasione della "Giornata dei Nonni", che si terrà presso "Casa Verdi" nei
primi dieci giorni di ottobre, ogni Consiglio di Classe preparerà testi, scritti,
poesie, disegni da presentare in questa occasione.

PRIMO GIORNO
Nel giorno di apertura dopo il discorso introduttivo del Dirigente Scolastico,
docenti, allievi e genitori si recheranno nelle rispettive aule.
I docenti incaricati illustreranno agli alunni e ai genitori:
organizzazione dell'orario scolastico ( entrata, uscita, intervalli, ecc..).
orario dei primi giorni di scuola.
Indicazioni sul materiale da portare nei primi giorni di scuola
Quali caratteristiche deve avere un buon diario ( grande, sobrio,
resistente)
Consegnerà il "Libretto verde" ad ogni alunno e darà indicazioni sull'utilizzo del
libretto e sua importanza.
Darà lettura del regolamento di comportamento della scuola e darà conoscenza
delle norme da rispettare.
Quando i genitori lasciano l'aula, attività interattiva : brainstorming alla
lavagna "Che cosa mi aspetto dalla scuola media?" Dopo aver raccolto alla
lavagna le parole-chiave gli alunni guidati dai docenti espliciteranno aspettative
e desideri rispetto alla prima media.

GIORNI SUCCESSIVI
Nei giorni successivi, all'interno delle varie materie, come deciso dal Consiglio
di classe, gli insegnanti incaricati svolgeranno le seguenti attività:
Costruzione del segnaposto (vedi allegato)
Conoscenza degli spazi della scuola e delle persone che ci lavorano
Conoscenza della Biblioteca , orari e regole di comportamento.
Attività di conoscenza scelte e concordate con il consiglio di classe.
Uscita di mezza giornata ad un parco per i giochi collaborativi e di
conoscenza

