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Il progetto ponte è un intervento educativo che ha come scopo la creazione di condizioni positive 
per favorire l’inserimento iniziale e la progressiva integrazione nel tessuto scolastico e sociale 
dell’alunno.  Il progetto si rivolge a tutti gli alunni con disabilità media e grave, in passaggio da una 
realtà scolastica all’altra dello steso Istituto e da attivare  secondo modalità e tempi dettati dalla 
valutazione delle situazioni prevede : 

a) tempi di realizzazione 
b) ricognizione dei bisogni 
c) stesura e strutturazione del progetto 
d) passaggio di materiale 

 

 

a) Tempi di realizzazione 

 

I componenti del GLI  individuano gli alunni destinatari del progetto entro il mese di marzo dell’a.s. 
precedente il passaggio al nuovo ordine di scuola   in base alle problematiche dell’alunno.                                                                                      
Essi prenderanno accordi  con gli insegnanti di classe allo scopo di acquisire  elementi significativi 
orientati alla conoscenza dell’alunno; coordineranno   gli insegnanti delle classi coinvolte nella 
stesura del progetto ponte  per il confronto tra le due realtà  e per un ulteriore scambio di 
informazioni volto a conoscere meglio lo studente, le sue esigenze, le sue difficoltà. 

 A partire dal mese di marzo, gli insegnanti coinvolti concorderanno il calendario delle osservazioni  
in momenti operativi  differenti , definiranno quali aspetti  da considerare prioritari durante  le 
osservazioni in classe per una conoscenza  globale dell’alunno. 

 

 

PROGETTO PONTE 

Piano d’intervento educativo complementare al raccordo tra Ordini di scuola 

 



 

 

 

 

I docenti di classe incontreranno la famiglia per un colloquio conoscitivo  iniziale e uno scambio di 
informazioni e conoscenza delle aspettative dei genitori. 

 

Nel periodo di maggio – giugno  gli insegnanti coinvolti nel progetto, informeranno i colleghi della 
“Commissione formazioni classi”  dei bisogni dell’alunno; individueranno gli spazi, prepareranno il 
momento conoscitivo dell’edificio scolastico programmando le visite dei genitori con l’alunno/a 
interessati. 

Per il mese di settembre si dovranno strutturare i momenti di accoglienza volti a garantire un 
inserimento graduale e positivo nel nuovo contesto e che dovranno essere preparati con particolare 
cura per evitare manifestazioni di eventuali disagi  

 

 

 

 

 


