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PROGETTO ACCOGLIENZA
CLASSI PRIME

settembre 2022

Primo giorno lunedì 12 settembre 

TEMPI: UN’ORA 

ATTIVITÁ 1: incontro in AULA MAGNA con il Dirigente Scolastico per piccola presentazione della
scuola e appello da parte del docente della prima ora che porterà il gruppo in classe

ATTIVITÁ 2: Conoscenza generale della scuola attraverso un dialogo con il docente in classe. In 
questa fase può essere interessante chiedere agli alunni perché hanno scelto questa tipologia di 
scuola superiore e in particolare il Pareto. 

Descrizione dell’attività

Finalità: Conoscere l’organizzazione della scuola. Il docente spiega e illustra organizzazione 
interna. 

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

Riferimento: Prof.ssa Consonni e Prof.ssa Hafner

Consonni.silvia@iispareto.it , hafner.debora@iispareto.it

Secondo giorno martedì 13 settembre 

TEMPI: DUE ORE

ATTIVITÁ: Autopresentazione (1/2 h)

Descrizione dell’attività…

Finalità: Presentarsi alla classe e conoscere i propri compagni

NB: ogni docente gestirà l’attività di conoscenza come riterrà più opportuno.
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Progetto Accoglienza Classi Prime

Attività a scelta, a seconda delle possibilità:

Gli studenti, utilizzando il proprio cellulare oppure materiale cartaceo a scelta del docente 
in servizio, realizzano una presentazione di sé con immagini, suoni e caratteristiche 
personali. Poi condividono la propria presentazione con il gruppo classe. Se si ritiene 
opportuno l’insegnante può chiedere il primo giorno di portare materiale da casa: giornali, 
foto, canzoni…

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

Materiale: 

 Computer, cartelloni e pennarelli

Terzo giorno mercoledì 14 settembre

ATTIVITÁ: Conoscenza regole dell’istituto

Tempi: DUE ORE

Attività

 In gruppi e con l’aiuto dei tutor (studenti classi triennio), gli studenti devono ricomporre
dei puzzle nei quali saranno elencate le regole e le policy del nostro istituto

 Alla fine queste regole verranno discusse sia con i docenti sia con gli studenti tutor

Materiale: 

 Cartelloni, fotocopie regolamento d’istituto e fotocopie policy

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

Quarto giorno giovedì 15 settembre

Tempi: DUE ORE

Attività: conoscenza spazi della scuola 

 Visita scuola con spiegazione spazi. Il docente che accompagnerà la classe verrà
individuato in base all’orario del giorno e personalmente contatto dalla referente del
progetto accoglienza tramite mail.

L’attività terminerà se si riesce con una merenda comunitaria nel parco. 

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



Progetto Accoglienza Classi Prime

Attività teatrale: a partire dalla settimana successiva verrà presentato nelle classi 

prime il progetto del teatro “NON SCUOLA”con date che verranno comunicate tenendo 

conto delle disponibilità delle responsabili del progetto.

ATTIVITÁ 1: Laboratorio teatrale con Olinda e Teatro non scuola. Il laboratorio prevede 
un’attività di due ore gestita dalle attrici del teatro “Non scuola”, nello spazio del teatro La 
cucina del Paolo Pini oppure nell’aula magna della nostra scuola. I giorni e le classi 
verranno stabilite entro la prima settimana di scuola e comunicate ai docenti.

Tempi: due ore per classe (due classi al giorno)

Finalità: Socializzare 

1) Attività: gestita dal teatro non scuola 

Venerdì 30 settembre: Puliamo il mondo, Legambiente.

Le classi prime si alterneranno nella pulizia del parco guidati dai volontari di 
Legambiente e dai ragazzi delle classi seconde e terze. Dalle ore 8 alle ore 12 le classi
saranno distribuite in turni di un’ora ciascuna. Seguirà il calendario con orario. 



Progetto Accoglienza Classi Prime

Attività facoltative da effettuare nella terza o quarta 
settimana 

2) Attività sportiva da decidere in consiglio di classe 

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:                                                         Prof.ssa Laura Poni   poni.laura@iispareto.it

                                                                                 Prof. Marco D’Onofrio  donofrio.marco@iispareto.it

3) TREK dell’accoglienza da decidere in consiglio di classe 

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, Consonni Silvia e Debora Hafner     Rinaldi.Angela@iispareto.it

                                                                                                                            Hafner.Debora@iispareto.it

                                                                                                                            Consonni.silvia@iispareto.it
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