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Primo giorno giovedì12 settembre   

TEMPI: UN’ORA  

ATTIVITÁ 1: Appello e saluto della Preside o vicepreside presso l’Aula Magna. Al termine, gli alunni 

si recano accompagnati dai rispettivi docenti in aula per la seconda attività. 

ATTIVITÁ 2: Gioco del Passaporto (1h) 

Descrizione del gioco 

Finalità: presentarsi alla classe e cominciare a conoscere i nuovi compagni 

Attività: 

 I docenti spiegano brevemente la finalità dell’attività proposta (5’) 

 Chiedere agli studenti perché hanno scelto questa scuola (è disponibile foglio da utilizzare 
per la discussione) 

 Gli studenti compilano il proprio passaporto (5’) 

 Con i “passaporti” alla mano, i ragazzi si scambieranno le informazioni inserite nel 
“documento” interagendo liberamente nell'aula per un tempo limitato ed interrogandosi 
reciprocamente su quanto scritto (10/15’) 

 I docenti ritirano i “passaporti” e procedono alla loro lettura, senza però rivelare il nome 
dell'“intestatario”, lasciando alla classe il compito di indovinare le diverse identità (25/30’). 
Nessuno studente sarà obbligato, se non lo desidera, a rivelarsi. Se gli studenti lo 
desiderano, i passaporti potranno essere appesi in classe. 

 

Docenti coinvolti: 1 curriculare e se necessario 1 docente di sostegno  

Materiale:  

 per il docente: fotocopia con i campi che gli studenti devono riempire 

 per gli studenti: penne, pennarelli  

Riferimento: per maggiori info sul gioco contattare la Prof.ssa Consonni  

Consonni.silvia@iispareto.it 
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Secondo giorno venerdì 13 settembre   

TEMPI: DUE ORE 

ATTIVITÁ 1: Attività di gruppo sulla condivisione delle regole (1/2 h) 

Descrizione del gioco… 

Finalità: far conoscere induttivamente agli studenti le regole dell'Istituto partendo dalla loro 

esperienza e percezione di regola. In tal modo si intende costruire una convivenza serena e 

consapevole.  

Attività 

 I docenti spiegano brevemente la finalità dell’attività proposta (5’) 

 La classe viene divisa in gruppi (max 5 persone per gruppo); ogni gruppo stilerà una sorta 

di decalogo a cui ritiene sia giusto attenersi nell'ambiente scolastico, comprensivo di ciò 

che è vietato e di ciò che è permesso. Ogni gruppo deve nominare un proprio portavoce e 

deve scrivere su un foglio i propri componenti, oltre che i permessi e i divieti nati dalla 

discussione. Se necessario, i docenti possono aiutare gli studenti nella gestione delle 

dinamiche di gruppo, senza però interferire nella produzione dei loro elaborati (30') 

 Su invito dei docenti, i portavoce leggeranno i decaloghi. Subito dopo, si procederà alla 

lettura del Regolamento d'Istituto, si indagherà lo scarto eventualmente emerso fra i 

diversi testi e si cercherà di far comprendere agli alunni le ragioni delle regole, oltre che la 

loro importanza (per tale attività ci si potrà giovare del contributo degli studenti di quinta). 

Il docente farà notare che alcune regole di base valgono per tutti e che ciascuna 

componente della scuola (docenti, ATA, studenti, preside e famiglie) risponde anche a 

specifici obblighi (35-55') 

 L’attività si conclude con la produzione di due cartelloni, uno raffigurante i “divieti” e l'altro 

i “permessi”, derivanti dal lavoro di interiorizzazione svolto nel corso della giornata. Tale 

produzione, da affiggere in classe, servirà agli studenti per interiorizzare le regole e ai 

docenti come punto di riferimento da utilizzare durante l'anno laddove ci si trovasse a 

constatare infrazioni da parte dei ragazzi (30') 
 

Docenti coinvolti: 1 curriculare e 1 docente di sostegno (se possibile).  

Materiale:  

 per il docente: cartelloni per classe (1 rosso per i divieti ed 1 bianco per i permessi); 1 

fotocopia del regolamento d’Istituto. 

 per gli studenti: penne, pennarelli 
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Terzo giorno lunedì/martedì 16/17 settembre   

Tempi: un’ora per classe. La distribuzione delle classi nell’arco della mattinata verrà comunicata 

con una circolare. 

ATTIVITÁ 1: Visita guidata degli spazi della scuola.  
 

Descrizione : Gli alunni sono accompagnati nei luoghi della scuola (palazzine A, B, C, D, palestra) e 

del parco Pini (serra se possibile, Giardino degli Aromi, centro Olinda solo dall’esterno per 

problemi di sicurezza). 

Finalità: far conoscere agli studenti gli spazi dell’Istituto nonché il personale che vi lavora per 

sapersi orientare al suo interno. Conoscere le realtà sociali che gravitano attorno all’istituto e al 

suo parco.  

Attività: Passeggiata guidata 

Docenti coinvolti: 1 curriculare e 1 docente di sostegno (se possibile).  

É prevista la collaborazione del personale ATA (in particolare per la visita alla palazzina D), dei 

docenti di Scienze Motorie e Sportive (in particolare per la visita alla palestra) e dei docenti 

dell’Agrario (in particolare per la visita alla serra). Possono essere coinvolti anche alcuni alunni delle 

classi 4 e 5 del Professionale Agrario. 
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Attività teatrale: 18 e 19 settembre  

Tempi: un’ora per classe. L’attività verrà proposta nel corso della mattinata. Le classi prime 

divise in gruppi da due si recheranno nell’aula magna della palazzina A dove ascolteranno 

l’attività.  

ATTIVITÁ: presentazione del progetto di teatro con attori del “Teatro Non Scuola”, in 
collaborazione con Olinda e con la presenza di alunni di seconda che hanno già partecipato al 
progetto durante lo scorso anno scolastico. 
 

 

 

20 settembre:   happy hour 

Durante l’intervello lungo le classi suddivise nei vari indirizzi di scuola si ritroveranno per una 

merenda insieme. Occorrerà organizzarsi chiedendo agli alunni di portare frutta e verdura da 

condividere con gli altri.  

Luoghi:  

Tecnico: arena  

Agrario: ? 

Liceo: davanti a palazzina A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Progetto Accoglienza Classi Prime 
 

 

Attività facoltative da effettuare nella seconda o terza 

settimana  

 

1) ATTIVITÁ: Visione del film “Stelle sulla terra” (Aamir Khan, 2007, versione ridotta) o 
“Rullerblades” (Rob Bowman, 1993, 95 minuti) 

 
Descrizione  
 

Il film “Stelle sulla terra” è centrato sulla storia di un bambino di nove anni dal percorso scolastico 
travagliato per via di una dislessia non identificata dai suoi insegnanti. A ridonargli il sorriso, il 
nuovo docente di arte, anche lui dislessico, che riesce a far emergere le potenzialità dello studente 
 
Il film “Rollerblades” è un film d’avventura centrato sullo  sport. Un ragazzo californiano 
appassionato di surf e di pattini, cambia zona. Trova problemi di inserimento e molte  
ostilità, ma lui riuscirà a cavarsela grazie allo sport.  
 
Finalità: Favorire l'inclusione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali e far riflettere sui temi 

dell'interculturalità. 

Attività 

 I docenti spiegano brevemente la finalità dell’attività proposta, preannunciando la 

compilazione di un questionario ed una discussione guidata al termine della visione (5’) 

 Visione del film (2h) 

 Dopo un breve intervallo (recupero della ricreazione), la classe verrà divisa in gruppi (max 5 

persone per gruppo). Ogni gruppo nominerà un proprio portavoce e scriverà su un foglio i 

propri componenti, oltre che le risposte alle domande del questionario. Se necessario, i 

docenti possono aiutare gli studenti nella gestione delle dinamiche di gruppo, senza però 

interferire nella produzione dei loro elaborati (1h). 

 Discussione guidata sul film (55’) 

 Confronto a turno dei gruppi sui temi del questionario (protagonista, famiglia, docenti, 

padre, insegnante di arte). Discussione libera sui seguenti temi: inclusione; difficoltà 

scolastiche; le differenti intelligenze degli studenti e degli insegnanti. 

 

Docenti coinvolti: 1 curriculare e 1 docente di sostegno (2 nelle classi agrario) 

 

Materiale:  

 per il docente: 5 copie del questionario sul film  

 per gli studenti: foglio bianco, penne 

 

Riferimento: per info sui film prof.ssa Laura Poni     poni.laura@iispareto.it 
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2) Attivita’  sportiva  

Giornata conclusiva del progetto: in data da stabilire e con docenti accompagnatori da scegliere 

nel primo consiglio di classe (fine settembre-inizio ottobre). 

 

Attività sportiva presso un centro: Quanta village, via Assietta, 19,  o  Sport Promotion Comasina, 

via Salemi 19. 

 

Riferimento: per maggiori info contattare la Prof.ssa Laura Poni.    Poni.laura@iispareto.it 

 

 

3) TREK dell’accoglienza 

Giornata conclusiva del progetto: in data da stabilire e con docenti accompagnatori da scegliere 

nel primo consiglio di classe (fine settembre-inizio ottobre). 

Trekking scuola.org 

Docenti referenti: Rinaldi Angela e Debora Hafner     Rinaldi.Angela@iispareto.it 

                                                                                                 Hafner.Debora@iispareto.it 

 

 
4) ATTIVITÁ: valutazione del progetto attraverso una semplice discussione con foglietti oppure 

attraverso un gioco.  
 
Prima possibilità: il docente distribuisce due foglietti e chiede di scrivere su uno un aspetto positivo 

dell’attività svolta sull’accoglienza (quale delle attività ti è piaciuta di più? Quando ti sei sentito bene e 
accolto? A che cosa ti è servita l’attività di accoglienza dei primi giorni?) sull’altro un aspetto 
negativo (In che occasione, nel corso delle attività non ti sei sentito a tuo agio?). 
Al termine ogni alunno attacca il proprio foglietto sul cartellone spiegando ciò che ha scritto. 
 
Seconda possibilità: gioco del gomitolo. 

 Ci si dispone in cerchio. Il docente spiega il senso del gioco del gomitolo nel quale, a turno, 
ciascuno potrà esprimere la propria opinione sulle attività di accoglienza proposte così da 
avere un primo feedback. Il docente chiederà ai ragazzi, prima di lanciare il gomitolo, di 
riflettere prendendo spunto da semplici domande che egli stesso porrà come ad esempio: 
“quale delle attività ti è piaciuta di più? In che occasione, nel corso delle attività non ti sei 
sentito a tuo agio? Quando ti sei sentito bene e accolto? Pensi di avere conosciuto meglio 
qualcuno nel corso di queste giornate?”. 

 Il docente, a questo punto, afferra il bandolo e lancia il gomitolo verso uno studente che ha 
catturato la sua attenzione per un qualsivoglia motivo nel corso della settimana di 
accoglienza, esplicitando la sua motivazione. Lo studente che ha ricevuto il gomitolo 
esprimerà un'opinione personale sulle attività previste dal progetto poi lo rilancerà verso 
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un'altra persona (o anche la stessa da cui l'ha ricevuto). Alla fine del gioco, una sorta di 
ragnatela unirà i vari membri della classe, divenendo metafora e concretizzazione delle 
relazioni createsi, sebbene in un tempo molto limitato. 

 
Riferimento: per chi lo desidera verrà lasciato un gomitolo in aula professori. 
 

 
 
 
 


