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Scuola Secondaria di 1° grado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 
 
 
 
 
1° giorno:        
12 settembre 2019          ore: 8.15 – 11.45 
 
Obiettivi:        Accogliere, Rassicurare, Conoscere e conoscersi, Informare 
 
Scansione e luoghi 
 
8.15  Ingresso: nell’Auditorium gli alunni sono chiamati dal D.S. e vengono 

accompagnati nelle rispettive classi dal coordinatore o dal docente incaricato. 
 
8.15 – 9.00  Nella classe di appartenenza il coordinatore o il docente incaricato incontra i 

genitori e gli alunni. Vengono date informazioni riguardanti i seguenti aspetti: 
 Patto di corresponsabilità 
 Quadernone delle comunicazioni 
 Registro elettronico 
 Libri di testo 
 Materiali di lavoro (diario, libretto delle giustificazioni, astuccio). 
 Prove di ingresso;  
 Foglio informativo nel mese di novembre sulla situazione di partenza. 
 Obiettivi comportamentali del primo quadrimestre 
 Risposte ad eventuali domande di chiarimento poste dai genitori 

presenti. 
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9.00 – 9.50  Ripresa con gli alunni degli argomenti trattati in precedenza. 
Conoscenza reciproca: ogni alunno si presenta alla classe. 
Esempi di possibili attività: 
Cosa ricordate di quanto detto in precedenza? Prendiamo nota: produzione 
di un promemoria. 
I materiali per domani: 
Compito: compilazione dell’allegato n°1. 
 

9.50 – 10.00           INTERVALLO 
 

 
10.00-11.45              Altre materie, suggerimenti: 

 Educazione Musicale: le vostre esperienze musicali personali e nella 
scuola primaria (continuazione). 

 Educazione Artistica: i materiali e gli strumenti di lavoro che verranno 
utilizzati; mi presento (autoritratto: continuazione del lavoro o 
impostazione). 

 Educazione Tecnica: uso degli strumenti di lavoro, presentazione 
della nuova disciplina. 

 Educazione Fisica: conoscenza attraverso un gioco. 

 Lingua straniera: le vostre esperienze passate, continuazione. 
 
 

2° giorno 
13 settembre 2019           ore: 8.00 – 11.45 
 
Obiettivi:   Conoscersi  

Conoscere 
 
Scansione e luoghi: 
 
8.00    Ingresso a scuola. 
8.05-9.50  In classe, ripresa con gli alunni degli argomenti trattati il giorno prima: 

 Lo zaino e gli strumenti di lavoro 

 Il diario e il suo uso corretto. 

 Le materie e l’orario. 

 Gli alunni consegnano il compito svolto a casa (allegato n° 1) 

 Conversazione libera sull’attività svolta il giorno prima (impressioni 
personali) e sull’esecuzione del compito  (difficoltà incontrate, 
lettura di alcuni elaborati); ogni alunno può essere invitato ad 
esprimersi in merito a quello che si aspetta dalla scuola secondaria 
(osservazione da parte dei docenti delle modalità di esposizione 
orale). 

 
Ogni alunno compila l’allegato n°2 o n°3, al termine si procederà alla lettura 
dei diversi questionari. Se il tempo non fosse sufficiente, l’allegato n°3 potrà 
essere ultimato a casa e riconsegnato il giorno dopo. 
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9.50 – 10.00           INTERVALLO 

 
 
 
10.00-11.45             Altre materie, suggerimenti: 

 Educazione Musicale: le vostre esperienze musicali personali e nella 
scuola elementare (continuazione). 

 Educazione Artistica: i materiali e gli strumenti di lavoro che verranno 
utilizzati; mi presento (autoritratto: continuazione del lavoro o 
impostazione). 

 Educazione Tecnica: uso degli strumenti di lavoro, presentazione 
della nuova disciplina. 

 Educazione Fisica: conoscenza attraverso un gioco. 

 Lingua straniera: le vostre esperienze passate, continuazione. 
 
 


