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PROGETTO PONTE 

A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

PER LA CONTINUITA’ TRA I DIVERSI ORDINI E 

GRADI DI SCUOLA 
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Premessa 

 

Il Progetto Ponte è elaborato per favorire la continuità educativo-didattica nel momento del 

delicato passaggio da un ordine/grado di scuola all’altro. E’ indirizzato a tutti gli alunni con 

disabilità, che presentano bisogni particolari e che richiedono un graduale “avvicinamento” e 

“accompagnamento” nel nuovo ambiente scolastico.  

Oggetto del presente progetto è, dunque, “l’anno di passaggio”, ossia l’ultimo anno di frequenza 

della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado verso la 

scuola secondaria di secondo grado. 

Comprende, essenzialmente, due fasi: 

- fase del passaggio, che prende l’avvio indicativamente da ottobre/novembre; 

- fase dell’accoglienza, nel primo quadrimestre di frequenza nel nuovo ordine/grado di scuola. 

Tutte le fasi progettuali saranno condivise e sottoscritte dalle figure coinvolte in tale delicato e 

importante atto, per favorire in modo ottimale l’orientamento/accompagnamento dell’alunno e della 

sua famiglia ad una scelta giusta e consapevole.   

La scuola inviante (Referenti GLHO e GLI) si attiva per:  

 - contattare i referenti   dell’ordine/grado  di scuola successivo;  

 - avviare e pianificare tutte le azioni previste dal progetto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



FASI PROGETTO PONTE 

 
FASE DEL PASSAGGIO 

TEMPI AZIONI  SOGGETTI 

COINVOLTI  

 

  Novembre 

  

 

Riunione GLI/GLHO:  

 individuazione degli alunni che 

necessitano di un progetto ponte; 

 prima ipotesi di progetto ponte, 

individuazione di eventuali criticità e 

suddivisione compiti fra i soggetti 

coinvolti. 

 

 

Componenti 

GLI  

 

 

 

    

 

 

  Dicembre 

 

Primi contatti: 

Individuazione dei docenti di classe e/o di 
sostegno della scuola ricevente (nel caso 
ci fossero più alunni da inserire in un 
plesso si definirà un incontro di 
presentazione degli alunni) 

 

 

Dirigente 

Scolastico 

(N.B.: in caso di 

passaggio a 

grado diverso 

saranno 

coinvolti 

entrambi i 

Dirigenti della 

scuola di 

provenienza e 

di quella 

accogliente).  

Docenti  scuola 

ricevente. 

Eventualmente 

Referente  e/o 

docente scuola 

inviante. 

 

  Gennaio 

  

 

Riunione:  

 Conoscenza reciproca e condivisione 
delle finalità educative generali che si 
prevedono per l’inclusione nel nuovo 
ordine di scuola. Scambio 
d’informazioni relative al PEI 
dell’alunno.  

Referente 

GLHO e GLI 

Docenti dei due 

ordini di scuola  

Ev. Educatore  



 Individuazione delle linee guida del 
Progetto Ponte: obiettivi, tempi, attività 

  

Ev. Specialisti   

Ev. ass. sociale    

Genitori 

 

- Stesura Progetto Ponte (modulo 
predisposto IN ALLEGATO) 

Docenti della 

scuola 

inviante/docenti 

sc.ricevente   

Educatore 

  Gennaio/febbraio 

Sc.prim./sc.second 1° e 2° 

grado 

 

Progetti  
“Accompagnamento/accoglienza / 
continuità” previsti in ciascun Istituto: 
l’alunno visita con i futuri  compagni la 
nuova scuola. 

Alunno  

Classi 

interessate  

Docente di 

sostegno   

Docente di 

classe  

Educatore 

 

  Aprile/maggio 

Sc.infanzia/sc.prim 

 

 

  Aprile/maggio 

(Per Sc.infanzia/sc.prim., 

successivamente al Progetto  

“Accompagnamento/accoglienza 

/ continuità”.  

Visite, da parte del docente di sostegno 

e/o docente referente dell’ordine 

successivo, alla scuola frequentata 

dall’alunno, per una conoscenza diretta e 

per osservare modalità d’intervento 

educativo- didattiche. In tale fase viene 

definita la data dell’eventuale visita 

individualizzata. 

Accompagnamento e visita 
individualizzata presso la nuova scuola: 
realizzazione delle attività previste dal 
Progetto ponte. 

Docenti della 

scuola ricevente  

  

 

Docente 

di 

sostegno 

e/o 

educatore  

 

  Giugno  

 

Definizione incontri per settembre. 

 

 

  

Referenti 

progetto + 

scuola ricevente    



FASE DELL’ACCOGLIENZA 

TEMPI AZIONI  SOGGETTI 

COINVOLTI 

  Settembre  

  

Eventuale accompagnamento dell’alunno e 
affiancamento ai nuovi docenti. 

Individuazione - prima dell’inizio delle lezioni 
e da parte delle insegnanti della scuola 
inviante - di alcune ore settimanali da 
svolgere nella nuova classe/scuola. 

Docente. di 

sostegno e/o 

Docente di 

classe. 

Educatore 

  

  Ottobre  Riunione:  

 Verifica 

Progetto; 

 Verifica 

inserimento. 

Tutti i docenti 
coinvolti, 
genitori, 
educatore 

  

  

  

 

I referenti GLHO – GLI      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa  Apicella Maria             Prof.ssa Brenca Rita 

Prof. Marsico Gianluca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO  

PROGETTO PONTE  

 

A FAVORE DEGLI ALUNNI   DIVERSAMENTE ABILI 

PER LA CONTINUITA’   TRA I DIVERSI ORDINI/GRADO DI SCUOLA 

 SCUOLA dell’INFANZIA / SCUOLA PRIMARIA  

 SCUOLA PRIMARIA / SCUOLA SECONDARIA  1° 

 SCUOLA SECONDARIA  1°/ SCUOLA SECONDARIA  2° 

 

 
ALUNNO : 

 

 

 Luogo e data di nascita: 

 

 

Scuola frequentante : 

 

 

 

 

Scuola d’iscrizione : 

 

 

 

 

Anno  Scolastico:         

 

REFERENTI del PROGETTO (SCUOLA PROVENIENZA E SCUOLA ACCOGLIENTE): 

______________________________        ________________________________ 

 

    Docente della scuola inviante                                                  Docente sc.ricevente   

____________________________                              _____________________________ 

 

 



 

PRESENTAZIONE dell’ALUNNO 

 

 

SCUOLA PRESCELTA : 

 

ANAMNESI DELL’ALUNNO 

 Percorso scolastico, frequenza regolare, continuità insegnanti di sostegno 

 Anno di certificazione, tipologia di disabilità 

 Abilità raggiunte nelle varie aree 
 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE ACQUISITE E PUNTI DI FORZA DELL’ALUNNO 

 

 

 

 

 

CRITICITA’ 

Situazione/ 

problema 

REAZIONE dell’alunno 

Comportamento/problema 

INTERVENTO dell’adulto 

 

 

  

   

   

   



 

  

 

 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 

 Conoscenza del nuovo ambiente scolastico 

 Preparazione del nuovo ambiente scolastico 

 Interazione dell’alunno con le future insegnanti  

 Trasferire l’esperienza dell’insegnante che lascia l’alunno  per aiutare le insegnanti che 
lo accolgono  

 

 

FASI del PROGETTO realizzate 

 

DATA AZIONI SOGGETTI   COINVOLTI 

    

EVENTUALI ANNOTAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

DATA AZIONI SOGGETTI   COINVOLTI 

    

EVENTUALI ANNOTAZIONI 

 

 

 



 

DATE AZIONI SOGGETTI   COINVOLTI 

    

EVENTUALI ANNOTAZIONI 

 

 

 

 

DATE AZIONI SOGGETTI   COINVOLTI 

    

EVENTUALI ANNOTAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATE AZIONI SOGGETTI   COINVOLTI 

    

EVENTUALI ANNOTAZIONI 

 

 

 

 

 



 

DATE AZIONI SOGGETTI   COINVOLTI 

    

EVENTUALI ANNOTAZIONI  

 

 

 

 

 

 

 

FIRME DOCENTI ED EVENTUALI    IL/I  DIRIGENTE/I SCOLASTICO/I 

ALTRE FIGURE COINVOLTE   ___________________________________ 

___________________________  ___________________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 


