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Il percorso in quinta elementare 

La proposta di lavoro è finalizzata a sostenere gli alunni nella fase di passaggio alla scuola 

media. È necessario infatti un’azione orientativa che aiuti gli alunni a sviluppare alcune 

competenze trasversali che permettano loro di affrontare con maggiore serenità 

l’inserimento nel nuovo ambiente scolastico. 

La proposta didattica: obiettivi e strumenti 

1. Ricostruire la rappresentazione della scuola elementare. 

Lo scopo dell’attività è far esprimere agli alunni  l’immagine della scuola elementare che si 

sono costruiti per individuare in seguito le analogie e le differenze rispetto alla scuola 

media. 

Per facilitare il lavoro in classe sono state proposte 3 schede ( scheda n°1, scheda n° 2, 

scheda n° 3): la scheda n° 1 mostra un’immagine di scuola composta da diverse parole 

chiave che l’alunno può associare al  concetto di scuola; la scheda n°2 permette all’alunno 

di selezionare e scrivere alcune di queste parole considerate più adatte secondo la propria 

opinione e quella dei propri genitori in ordine di preferenza; la scheda n°3 richiede lo 

stesso lavoro riportando l’idea di scuola degli insegnanti e di una persona di fiducia. 

Durante questa attività l’insegnante stimola gli alunni  a discutere e a motivare 

l’approvazione o il rifiuto  delle parole e alla fine costruisce un cartellone con tutti gli 

elementi scelti. 

 2. Esplicitare le paure nei confronti della scuola media ed elaborare strategie per fronteggiare le 

difficoltà 

L’attività propone il confronto tra gli alunni sulle esperienze relative al passaggio dalle 

scuola materne alle elementari. La scheda n° 4 stimola gli alunni ad esprimere i possibili 

fantasmi sul vissuto scolastico che si portano dentro e a confrontarli con le preoccupazioni 

dei compagni. Ogni alunno può scrivere le proprie paure e fantasie e metterle 

successivamente in un contenitore. L’insegnante forma dei raggruppamenti mettendo 

insieme messaggi che presentano gli stessi contenuti. 
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Nella seconda parte del lavoro gli allievi suddivisi in piccoli gruppi dovranno elaborare dei 

suggerimenti concreti per superare queste paure (scheda n° 5). Il risultato del lavoro in 

gruppi verrà presentato alla classe e discusso insieme. 

3. Confrontarsi con la situazione reale. 

Questa parte del percorso permette ai ragazzi di allargare le rappresentazioni e le 

informazioni che hanno avuto entrando in contatto con le persone del nuovo contesto. 

Un modo è quello dell’intervista agli studenti della scuola media, un altro è l’esperienza di 

uno stage osservativo dentro la scuola media. L’intervista è utile se è preceduta da una 

preparazione e seguita da una riflessione (scheda n° 6). La scheda vuole essere solo una 

traccia che l’insegnante propone alla classe e modificabile dagli alunni stessi. Gli alunni di 

scuola media scelti per le interviste devono presentare diverse tipologie: maschio e 

femmina, bravo e meno bravo, di madre lingua italiana e non… etc.  Gli alunni di prima 

media possono testimoniare con maggior forza il passaggio all’ordine successivo, quelli di 

terza media possono offrire una visione più completa del percorso che li attende. La 

rielaborazione delle interviste può essere sintetizzata dall’insegnante da alcune aree di 

informazione ( scheda n° 7). 

Si propone di articolare lo stage osservativo in tre giornate: le prime due dedicate alla 

presenza nella scuola media, la terza a confrontare in classe le esperienze degli alunni e 

rielaborare una sintesi dell’esperienza fatta. Nella prima giornata  alcuni docenti accolgono 

la scolaresca e forniscono alcune indicazioni: 

• Dimensioni della struttura scolastica 

• Modalità di funzionamento dell’organizzazione scolastica ( regolamento, 

ruoli, compiti etc.) 

• Vari spazi adibiti alle diverse funzione della vita scolastica ( aule, palestra, 

laboratori etc.) 

Nella seconda giornata gli alunni di quinta si suddividono nelle classi prime in piccoli nuclei 

( 3 o 4 persone) seguendo come osservatori le normali lezioni. I docenti della scuola 

media accoglieranno i piccoli ospiti e li metteranno a loro agio. Gli allievi delle elementari 

sono  stati preparati a questa osservazione già in classe. Si aiutano con una scheda ( 

scheda n°8 ). L’insegnante prepara una griglia di osservazione tenendo conto anche delle 

curiosità dei ragazzi. La griglia sarà articolata su tre livelli di osservazione: 
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1. Il primo riguarda l’ambiente fisico e l’organizzazione sociale (somiglianze e 

differenze in termine di spazi, regole, ruoli ) 

2. Le relazioni interpersonali ( studenti/insegnanti, compagni di classe, 

maschi/femmine) 

3. Le attività didattiche ( calendario delle lezioni, spiegazioni, verifiche, lavori 

individuali/di gruppo etc.) 

La terza giornata sarà dedicata alla rielaborazione dell’esperienza effettuata (scheda n°9). 

La riflessione permetterà di chiarire eventuali punti oscuri, dubbi, curiosità sulla 

permanenza alla scuola media e confrontare con i fantasmi emersi in precedenza. 
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4. Ricostruire le caratteristiche di ruolo dello studente della scuola media. 

 

L’attività ha come scopo quello di ricostruire il profilo dello studente di scuola media. 

Si usa Pallino (scheda n°10) inserendo in ogni cerchio una caratteristica tipica dello 

studente di scuola media. ( scheda n°11, scheda n°12, scheda n°13, scheda n°14) ognuno 

può aggiungere altri pallini se li ritiene necessari. Il Pallino che emerge deve essere quello 

della classe, l’insegnante fa riflettere gli allievi su quanto ognuno si sente simile al Pallino 

della classe. Ogni alunno sceglie i dischi che ritiene di possedere (punti forti) e quelli che 

sente di avere di meno (punti deboli). I punti forti si mettono in tasca e si portano alle 

medie per tirarli fuori nei momenti di difficoltà. I punti deboli si mettono con quelli degli altri 

compagni per trovare insieme strategie di recupero o di rinforzo. 

 

5. Prefigurare modalità di comportamento nei confronti di possibili eventi critici. 

Con questa attività si cerca di potenziare le capacità degli allievi di fronteggiare situazioni 

di difficoltà (scheda n°15, scheda n°16, scheda n°17, scheda n°18).Si raccontano 

esperienze critiche di ragazzi/e che frequentano la scuola media. La consegna per gli 

alunni è quella di aiutare questi ragazzi ad uscire dalla difficoltà. Una stessa scheda si può 

sottoporre a due gruppi e confrontare i suggerimenti dati. Le situazioni critiche possono 

essere anche suggerite da alcuni alunni di prima media contattati nella visita alla scuola 

media. 
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Scheda n° 1 
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Scheda n° 2 
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Scheda n° 3 
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Scheda n° 4 
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Scheda n° 5 
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Scheda n° 6 

UN PARERE IMPORTANTE.... 

È quello di alcuni studenti che stanno frequentando la scuola media. Raccontandoti la loro esperienza, 

possono darti qualche consiglio utile per affrontare la tua nuova esperienza. Prova a fare loro alcune 

domande e poi parlane in classe con i tuoi compagni e con l’insegnante. 

1. quali differenze ci sono tra la scuola elementare e la scuola media? 

2. Come si studia alla scuola media? Quanto tempo impieghi nei compiti a casa? 

3. Come ti trovi con i nuovi insegnanti? Che cos’è cambiato nel rapporto con i professori? 

4. Quali sono state le maggiori difficoltà che hai incontrato in prima media? 

5. Tenendo conto della tua esperienza, prova a darmi 10 suggerimenti preziosi per affrontare bene la 

scuola media. Cosa mi consigli? 

1)_________________________________________________________________________ 

2)_________________________________________________________________________ 

3)_________________________________________________________________________ 

4)_________________________________________________________________________ 

5)_________________________________________________________________________ 

6)_________________________________________________________________________ 

7)_________________________________________________________________________ 

8)_________________________________________________________________________ 

9)_________________________________________________________________________ 

10)________________________________________________________________________ 

6. Se perdo la voglia di studiare che cosa mi consigli di fare? 
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Scheda n° 7 
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Scheda n° 8 
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Scheda n° 9 
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Scheda n° 10 
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Scheda n° 11 
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Scheda n° 12
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Scheda n° 13 
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Scheda n° 14 
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Scheda n° 15 

 

 

Caro telefono amico, frequento la prima media e ho un grosso problema: il mio professore 

di matematica non mi può vedere. Ogni giorno trova un motivo diverso per richiamarmi. 

Dice che parlo sempre con il mio compagno di banco, che non sto attento quando lui 

parla, che non sono ordinato e che potrei fare molto di più.!! 

Eppure a scuola non vado poi troppo male! Perché si comporta così? Pensate che ci sia 

qualcosa che potrei fare per fargli cambiare opinione nei miei confronti? O è meglio che mi 

rassegni?  

Ciao Nicola 
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Scheda n° 16 

 

Messaggio urgente!!! 

Sono Barbara, come va? A me andrà molto male se non risponderete a questo messaggio e non proverete 

ad aiutarmi! Frequento la scuola media. 

Il mio guaio sono i genitori mai contenti del mio rendimento scolastico! Per loro non faccio abbastanza: 

dovrei stare sui libri tutto il pomeriggio, cenare ed andare a letto presto (cioè con le galline) per essere più 

riposata al mattino quando è ora di...scuola. Per loro, oltre la SCUOLA, non esiste nient’altro. Vietato 

parlare al telefono, vietato uscire con un’amica, vietato distrarsi guardando la televisione o ascoltando la 

radio. Mi trattano come se fossi una macchina ( e mi fanno passare per “secchiona” con le mie amiche). E 

dire che non ho mai avuto die grossi problemi, ma loro pensano che così mi sto abituando a faticare per 

quando andrò alla scuola superiore! 

Prigioniera in casa 
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Scheda n° 17 

 

 

Salve mi rivolgo a voi perché ho un problema: sono brutta, piccola e grassa…dimenticavo…sono 

anche miope. 

Voi penserete che esagero; me lo dice sempre anche mia madre! Però io mi sento così. Che cosa 

c’entra questo con la scuola? Penserete voi. C’entra eccome!!! Mi sono appena inserita in una 

nuova classe e non riesco a farmi degli amici. Tutti mi evitano, o almeno a me così sembra. Mi 

sento impacciata…non riesco a ridere e a scherzare. Eppure alla scuola elementare avevo molti 

amici. Ma lì era diverso! Conoscevo tutti e non c’erano difficoltà. 

Come faccio a farmi nuovi amici? I maschi mi prendono sempre in giro; la mia compagna di 

banco ( è stata l’insegnante di lettere a metterci insieme) è molto amica di un’altra e sta sempre 

con lei, si mandano bigliettini e cose varie. 

Un brutto ranocchio 
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Scheda n° 18 

 

 

 

Per la segreteria telefonica, 

Sono un ragazzo di tredici anni e ho deciso di telefonarvi perché date sempre buoni consigli a chi, come me, 

ha qualche problema con la scuola. 

Il mio problema è semplice: passo un sacco di ore sui libri a studiare e i risultati che ottengo a scuola sono 

piuttosto scadenti. 

Gli insegnanti mi rimproverano di non fare abbastanza!I miei genitori, preoccupati, hanno deciso di 

aiutarmi tutti i giorni a fare i compiti, ma va a finire che litighiamo. 

Ho dovuto rinunciare a tutti gli impegni che avevo nel tempo libero ( lo sport, la parrocchia, ecc), ma i miei 

sacrifici non vengono premiati. Dove sbaglio? Riuscirò a venir fuori da questa situazione o andando avanti 

sarà sempre peggio? 

Un amico “tanto fumo niente arrosto” 
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