
 

 

 

 

ACCOGLIENZA Capacità 

cognitive 

Integrazione   

Conoscenze e 

difficoltà 

Individuazione 

DSA-BES 

Facilitazione e 

stimolo 

dell’inserimento 

dell’alunno 

proveniente dalla 

scuola primaria 

Socializzazione 

Carattere, 

personalità e 

aspettative 

Prima  

parte  
Disci 

pline 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento 

esplicitati  

analiticamente in 

rapporto al singolo 

e/o al gruppo 

Mappa delle 
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 
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Accoglienza 

 

Classe 1ª E 

Obiettivi 
ipotizzati 

 

  

 

-Riflettere su se 

stessi, le proprie 

qualità, i propri 

gusti e interessi 

 

-Parlare del 

proprio ambiente 

familiare e della 

propria casa 

-Individuare che 

tipo di lettore si 

è 

 

-Parlare della 

scuola, dei 

sentimenti e 

delle emozioni 

collegate a 

questo passaggio 
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 Traguardi -Parlare in modo efficace (saper riferire esperienze personali, saper 

descrivere persone, luoghi, animali, saper raccontare la propria storia) 

-Scrivere di sé presentandosi a partire da un modello 

-Saper riconoscere le proprie sensazioni 

-Coltivare un clima empatico 

-Sentirsi parte del gruppo classe 

 

 

 

 

Compito unitario Costituzione del gruppo- classe: attraverso la realizzazione di lavori 

individuali, motivare l’alunno a partecipare attivamente a ciò che è 

proposto, migliorando la consapevolezza  e l’accettazione di sé e 

delle proprie caratteristiche e la conoscenza dei compagni; aumentare 

la propria curiosità verso gli altri. 

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

 L’Alunno . . . . . . . . . .  svolgerà attività concordate con l’insegnante di sostegno Prof.ssa . . . . . 

. . . , dunque relative al PEI pianificato. L’Alunna DSA . . . . . . . . . , seguendo gli obiettivi della 

classe debitamente individualizzati, come da PDP,  svolgerà attività e prove semplificate con 

l’ausilio eventuale di tutte le misure dispensative e compensative necessarie e interrogazioni 

programmate.  



 

Metodolo 
gia 

L’attività didattica procederà attraverso l’opportuno ed equilibrato uso dei seguenti metodi:  

 Approccio al dialogo 

 Discussione libera e guidata  

 Lavoro di gruppo  

 Insegnamento reciproco 

Esercizi ludici e di accertamento delle conoscenze e delle abilità 

Verifiche 

L’indagine valutativa sarà pertanto indirizzata sulle capacità acquisite e sulle conoscenze. Nel 

dettaglio gli strumenti di verifica utilizzati saranno i seguenti: 

 Verifiche orali e grafiche 

 Prove strutturate ( risposte a domande aperte, test a risposta multipla, domande a 

completamento, quesiti vero / falso etc.) 

Risorse da 
utiliz 
zare 

 Schede operative d’ingresso 

 Esercizi guidati e schede strutturate.  

 

Tempi Fine settembre - inizio ottobre 

Note  

* Con riferimento all’elenco degli OO. AA. (come da Indicazioni Nazionali e POF) e degli OO. 

AA. contestualizzati. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Seconda 

parte   
Titolo dell’U. A .: Accoglienza 

N. 0 

Classe 1ª 

E 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica 

Nel periodo iniziale si è dovuto insistere sull’interiorizzazione delle regole proprie della 

vita sociale scolastica; in generale, comunque, la collaborazione tra studenti ed insegnanti 

risulta proficua e il gruppo classe sembra aver raggiunto un buon livello di 

socializzazione.  

Si sta cercando di favorire la nascita e lo sviluppo di dinamiche positive relazionali tra gli 

studenti, cosicché questi possano affrontare i vari aspetti della vita scolastica nel modo 

più sereno possibile. 

 

Situazione problematica di partenza 

 L’avvio dell’anno scolastico rappresenta per i ragazzi e le famiglie l’inizio di una nuova 

esperienza. Il periodo dell’accoglienza è fondamentale per l’avvio del percorso formativo 

dell’alunno che appare indispensabile per  la creazione di un clima sereno e collaborativo 

che offra  a tutti la possibilità di esprimersi e di integrarsi. 

 

Attività 

L’insegnamento dell’Italiano consente di fare con le parole moltissimi giochi. Giocare 

con le parole è piacevole, si osservano diverse possibilità combinatorie della lingua, c’è 

un uso creativo di essa ed i ragazzi arricchiscono il loro lessico, imparano ad usare 

frequentemente il vocabolario, rimanendo spesso stupiti dalle loro creazioni.  

Sono partita dalla presentazione individuale, la carta d’identità (scheda con elementi 

significativi sulla propria persona) per arrivare all’intervista tra alunni e favorire la 

conoscenza reciproca: come mi vedo e come gli altri mi vedono.  Ho invitato infine i 

Ragazzi a raccontarsi storie vere: racconti di ricordi e esperienze personali. 

Accantonate alcune insicurezze rispetto all’ambiente, avuta la possibilità di conoscere le 

nuove regole, i compagni di classe ed i nuovi insegnanti, gli Alunni si sono sentiti 

protagonisti dei primi giorni di scuola. Inoltre, ho chiesto anche una riflessione sulle 

regole, sul loro valore e sui vantaggi che si ottengono rispettandole. Il percorso si è  

snodato  attorno ai seguenti temi: accoglienza, conoscenza, inserimento nella nuova 

struttura scolastica, regole, spirito di gruppo, valutazione dell’esperienza. I ragazzi, divisi 

in piccoli gruppi, hanno cominciato a conoscere e a lavorare con i propri vicini di banco 

attraverso rebus,  cruciverba, giochi linguistici, in modo molto semplice e ludico. 

Note Ins. Carmela Colaianni – Classe I E - Plesso  Verga 


