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PROTOCOLLO PROGETTO PONTE 

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

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

bisogni educativi speciali, 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 di preparazione al passaggio, che prende l’avvio indicativamente da 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 consapevole. 

FASE DI PREPARAZIONE AL PASSAGGIO 

TEMPI AZIONI 
SOGGETTI 

COINVOLTI 

Novembre/ 

Dicembre 

Riunione GLI/GLO 

• individuazione degli alunni che necessitano di 

un progetto ponte; 

• Richiesta di incontro con il Servizio Sanitario 

che ha in carico la situazione e dovrà stendere 

la nuova Diagnosi Funzionale/Profilo di 

funzionamento e/o Rivalutazione se la 

certificazione è in scadenza. 

• Prima ipotesi di progetto ponte, individuazione 

di eventuali criticità e suddivisione compiti fra i 

soggetti coinvolti. 

Componenti 

GLI/GLO 

Referenti GLI: FS 

area BES 

Funzione 

strumentale alunni 

con disabilità 

Referenti GLO: 

insegnante di 

sostegno o docente 

di ruolo 

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) 

• Scambio d’informazioni relative al PEI 
dell’alunno tra i due ordini di scuola. 

• Individuazione delle linee guida del Progetto 

Ponte: obiettivi, tempi, attività 

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: FS area 
BES/ Docente di 
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sostegno di ruolo 

Referente 
e/odocente scuola 
inviante. 

Psicologa 
scuola/Pedagogista 

Educatore (se 
presente) 

Assistente Sociale 

Febbraio/Marzo • Stesura Progetto Ponte 

(Utilizzare “Scheda progetto” presente su 
modulistica online nel Sito dell’Istituto) 

• Condivisione Progetto Ponte nel GLO 
intermedio 

• Condivisione del progetto con referenti della 
scuola ricevente 

 

Referente 
e/odocente scuola 
inviante e ricevente 

Genitori 

Educatore 

Psicologa 
scuola/pedagogista 

Specialisti/terapisti 

Aprile/Maggio Attivazione Progetti 

• “Accompagnamento/accoglienza / continuità” 

previsti in ciascun Istituto: l’alunno visita con i 

futuri compagni la nuova scuola. 

• Se previsto:accompagnamento e visita 

individualizzata presso la nuova scuola: 

realizzazione delle attività previste dal Progetto 

ponte. 

Docenti della scuola 

ricevente: FS area 

BES/ docenti 

commissione 

Accoglienza 

Docenti di sostegno/ 

educatori scuola 

inviante 

Giugno Definizione incontri fase accoglienza di 

settembre 
Referente progetto 

+ scuola  

ricevente: FS area 

BES/ docenti 

Commissione 

Accoglienza 

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 

ruolo di classe 

della scuola 

inviante 

Educatore 

Ottobre Riunione 

• Verifica Progetto/inserimento 

GLO  iniziale: 

Tutti i docenti 

coinvolti 

Educatore 

Psicologa 
scuola/pedagogista 

Specialisti/terapisti  

Genitori 

 


