
ACCOGLIENZA / ORIENTAMENTO CLASSE 3E
IL VIAGGIO

DA DOVE VENIAMO?
FASE 1. Dopo una breve presentazione orale, l’insegnante legge la propria, utilizzando l’anafora  
“Vengo da” e facendo riferimento ai ricordi positivi familiari, amicali, scolastici; subito dopo, ogni 
alunno scrive la propria.
Al termine tutti condividono il proprio “Vengo da”.

CHI SIAMO?
FASE 2. L’insegnante mostra un disegno, formato da tante caselle all’interno del quale scrive 5 
frasi relative alle proprie preferenze e 5 frasi relative al “non mi piace”, facendo riferimento ai 5 
sensi.
Al termine tutti condividono e raccontano la propria immagine.

DOVE STIAMO ANDANDO?
FASE 3.   Lettura dell’albo “Il buon viaggio” (circle time; brainstorming)
La prof mostra copertina, titolo, quarta di copertina; recensioni; biografia di autrice e illustratore;
poi domanda: Cos’è per te il viaggio?
                      Qual è il viaggio che hai compiuto e che potresti definire “buono”?
                      Perché, da insegnante, ho deciso di scegliere questo libro per presentarmi a voi?

Dopo la lettura: 
                        LAVORO A COPPIE (produzione scritta e condivisione)
                         Cosa ti ha colpito maggiormente?
                         Chi potrebbero essere i personaggi della storia?
                         Chi sta salutando la donna della prima tavola? 
                         Prova ad abbinare ad ogni tavola uno stato d’animo.

                        LAVORO INDIVIDUALE (produzione scritta e condivisione)
 Uno dei viaggi che compirai sarà quello che ti condurrà al termine di un percorso di studi, quello 
della Secondaria di I grado, per introdurti in una nuova realtà, quella della Secondaria di II grado.

Scegli la tavola dell’albo che ti ha emozionato maggiormente, rileggi attentamente il testo, osserva  
l’illustrazione e sviluppa per iscritto una di queste tracce, riflettendo sul tuo vissuto.

1.I tesori che ho già trovato e quelli che vorrei trovare nel mio ultimo anno di scuola media…
2. Io e le mie scelte: dubbi e/o certezze…
3. Io e le mie scelte: solitarie e condivise…
4. Dopo la rinuncia una bella sorpresa…
5. Io al termine della giornata: pensieri positivi e pensieri negativi…
6. Quando dagli errori imparo qualcosa di nuovo…
7. Io e le difficoltà…
8. Quando ho pensato di arrendermi e invece sono ripartito…
9. Il mio posto giusto…
10. Qualcosa o qualcuno che mi ha davvero stupito…
11. Quella volta in cui ti sei mostrato sicuro e invece eri assalito da mille dubbi…

                       
                         

                         
                          




