
Accoglienza e Accompagnamento 

all’ingresso nel nuovo Ordine Scolastico 

Incontri con i genitori 
 

        
Ingresso alla Scuola Primaria 

27 Aprile 2022  
 

Ingresso alla Scuola Secondaria 

05 Maggio 2022   



Ingresso alla Scuola Primaria 
u  Lo sviluppo: infanzia, fanciullezza, età scolare 
u  I compiti di sviluppo, lo sviluppo cognitivo e affettivo-relazionale 
u  Autonomia vs controllo 
u  L’importanza dell’errore                                                      Dott.ssa Chiara Monzani 

  

 

 

 

 

 

 

u  Ingresso nella nuova realtà scolastica: l’autonomia, i ritmi scolastici e lo spazio gioco,  

      la gestione dei materiali e del banco, la relazione con nuovi compagni e insegnanti,  

      la valutazione 
u  Il Continuum educativo della comunità educante 

                                                            Insegnanti dell’Istituto     

u  Come accompagnare i bambini al cambiamento: riflessioni e strumenti utili 
 

                                     Dott.sse Rovera Stefania, Fabiola De Rossi 



Letture consigliate passaggio  Infanzia- Primaria 

v  “Come funziona la maestra” di C. Carrer  

v  “L’alfabeto delle emozioni “; “Il primo giorno di scuola” di Nicoletta 

Costa  

v  “I colori delle emozioni”; “Il mostro dei colori va a scuola” di Anna 

Lienas   

v  “Valentina va a scuola!” di Angelo Petrosino  

v  “Pensieri favolosi”; “Con la testa fra le favole” di Roberta Verità  

v  “I bambini sono cambiati” di Silvia Vegetti Finzi  

 



Ingresso alla Scuola Secondaria 
u  Lo sviluppo: preadolescenza, pubertà 
u  I compiti di sviluppo, lo sviluppo cognitivo e affettivo-relazionale, la socializzazione 
u  Il processo di separazione e individuazione 
u  Gli adolescenti e il mondo della scuola 

       Dott.ssa Chiara Monzani 

 

 

 

 

 

 

u  Ingresso nella nuova realtà scolastica: l’autonomia e la capacità organizzativa, i ritmi 

scolastici e gli spazi temporali, la gestione dei materiali e del banco, la relazione con 

nuovi compagni e insegnanti, la valutazione 

u  Il Continuum educativo della comunità educante 
          Insegnanti dell’Istituto     

u  Come accompagnare i ragazzi al cambiamento: riflessioni e strumenti utili 
 

                                    
                   Dott.sse Rovera Stefania, Fabiola De Rossi 



Letture consigliate passaggio Primaria-Secondaria 

v  “L’età dello tsunami. Come sopravvivere a un figlio pre-adolescente”  

di A. Pellai e B. Tamborini 

v  “Il  primo bacio”  di A. Pellai e B. Tamborini 

v  “L’età incerta” di  S.Vegetti Finzi 

v   “Educare esploratori coraggiosi. Equipaggiare i figli per le sfide del 

nuovo millennio” di S. Rossi 

v  “Guida minori on line” associazione Pepita Onlus-Fondazione Carolina 

https://www.pepita.it/mr_upload/2021/02/guida-minori-online-bassa.pdf 

v  La saga di “Harry Potter” di  J.K. Rowling 
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Grazie! 


