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ISTITUTO COMPRENSIVO PELLEZZANO 

 

 

 

 

 

 

STARE BENE INSIEME 

 



 
PREMESSA 

 

L’Istituto Comprensivo rappresenta una grande opportunità per la realizzazione di una 

scuola di qualità. 

La struttura verticale infatti, ci porta a riflettere sugli aspetti cruciali del fare e vivere la 

scuola come luogo di incontro e di crescita di persone. 

L’accoglienza è un momento fondamentale per l’inserimento dei nuovi alunni, per favorire 

l’integrazione, la socializzazione e la conoscenza della nuova realtà scolastica e opportunità 

per rafforzare dinamiche relazionali avviate negli anni precedenti. 

Accogliere un bambino è raccogliere i suoi bisogni, le sue aspettative, i suoi progetti, le sue 

curiosità e le sue emozioni. 

E’ un momento che richiede gradualità, flessibilità e una progettazione che ne preveda a 

priori le tappe. 

Per i docenti è un momento per osservare i comportamenti all’interno del nuovo gruppo 

classe. 

Di qui l’esigenza di codificare l’accoglienza in precisi percorsi in grado di accettare e 

valorizzare, le individualità, le energie e le competenze per promuovere le identità. 

DESTINATARI: 

 Tutti gli alunni in entrata nella scuola primaria  

 Tutti gli alunni frequentanti le altre classi 

FINALITA’ SPECIFICHE 

 Favorire l’inserimento nel contesto scuola e prevenire il disagio 

 Favorire ogni tipo di comunicazione 

 Favorire l’integrazione delle regole di vita vissuta 

 Orientarsi con sicurezza nell’ambiente scolastico 

 Consolidare le dinamiche relazionali favorendo l’amicizia e la solidarietà 

 Favorire l’accoglienza e l’integrazione degli alunni diversamente abili, BES e DSA 

 



 

AREE DI COMPETENZA 

 Emotive: sicurezza, espressione e riconoscimento di emozioni legate all’esperienza 

scolastica. 

 Cognitive: esplorazione, curiosità, scoperta e gioco. 

 Relazionali: legami e relazioni con i pari e con gli adulti. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Acquisire l’abilità di ascolto perseguita in tutti i suoi obiettivi 

 Acquisire condizioni di benessere 

 Facilitare la conoscenza del contesto scuola 

 Presentare se stessi per socializzare e conoscere gli altri 

 Accettare se stessi e gli altri 

 Conoscere, condividere e applicare le regole sociali per una buona convivenza 

 Promuovere lo scambio di esperienze ed emozioni 

 Favorire rapporti interpersonali positivi 

 Aprirsi a nuove esperienze di solidarietà e interculturali 

SPAZI E STRUMENTI E PRATICHE 

Aule, corridoi, spazi multimediali. 

Giochi didattici, schede, fogli da disegno, colori, pennelli, materiale strutturato e non, video 

e cartellonistica.  

TEMPI 

Dall’11 al 17 settembre 2019 

SUGGERIMENTI ATTIVITA’  
 

 TI RACCONTO COME SONO IO….TUTTO DI ME!


 

Attività grafico pittorica per realizzare un grande fiore: i petali del fiore andranno 

riempiti con 5 qualità e 5 limiti che ogni alunno trova in sé. L’insegnante può guidare 

la riflessione. Al termine della costruzione del grande fiore al centro della corolla 

verrà posta la parola IO (o il nome del bambino), ciascuno colorerà il proprio fiore e 

parlerà di sé al gruppo. (vedi disegno- allegato 1) 

 

 

 



 

 

 TI RACCONTO…. COME TI VEDO!




Verrà consegnato a ciascuno un proprio “giardino” dove ci sarà spazio per incollare il 

fiore dell’attività precedente e svolgere la nuova attività. Ogni bambino dovrà 

scrivere, su una sagoma a forma di foglia, una qualità che riconosce in ciascuno dei 

propri compagni. In questo modo ciascun alunno riceverà le foglie scritte dai 

compagni e le incollerà nel proprio giardino. (vedi disegno allegato 1) 


 IL GIARDINO DEI TALENTI




Al termine dell’attività precedente, ogni alunno socializzerà con il gruppo quanto 

emerge dal proprio giardino (attività a gruppo unico o in sottogruppi o a coppie con 

struttura cooperativa “cerchio interno, cerchio esterno”). 

Consegnerà poi il proprio giardino che andrà a comporre un grande cartellone a 

parete dal titolo “Il giardino dei talenti”; importante è la riflessione mentre si 

procede all’allestimento del cartellone. Successivamente si può arrivare a mettere 

per scritto (come cornice del “giardino” o su cartellone) le conclusioni del lavoro fin 

qui svolto che indicativamente      potrebbero essere: 

 

- Tutti abbiamo tante qualità e dobbiamo imparare a valorizzarle  

- Ognuno ha qualche limite: li conosciamo, li accettiamo e tentiamo di migliorare 

 GLI ALTRI SIAMO NOI!




Lettura della storia “Un po’ più vicini” e attività di approfondimento ( allegato 2).Alla 
fine dell’attività, si tireranno le somme facendo emergere che facciamo parte di un 
gruppo (il gruppo classe) dove è importante accettarsi, collaborare, apprezzare e 
valorizzare le unicità. 

 TUTTI IN SCENA… METTIAMOCI ALLA PROVA!




Si propongono attività di psicomotricità e gioco che stimolino l’importanza di 
rispettare gli altri e stare bene con tutti, apprezzando le diversità. 

 GESTI E PAROLE!




Scrivere alla lavagna o su cartellone (attività più adatta alle classi più alte): 

 



 

 

“Ogni gesto e ogni parola sono messaggio di accoglienza e di rifiuto” e lasciare 
spazio   degli alunni. 

Attraverso attività varie (suggeriamo visione di video, letture a tema, gioco dei mimi, 

canzone https://www.youtube.com/watch?v=Zpc8TE6J5Wo (vedi Allegato 0) portiamo 

gli alunni a concludere che esistono segni e comportamenti di rispetto che 

dovrebbero essere la base per un rapporto di rispetto. 

 MA CHE MANIERE!




Momenti di riflessione e di conversazione su che cosa sono le “buone maniere”. 

Porre domande: “Tu conosci già le buone maniere? Quali sono?”, “  Le metti in 
pratica? Quando?” 

Dalle risposte date concludere che senza queste piccole attenzioni non ci sarebbe 

rispetto per   gli altri. Non sono altro che la gentilezza, la cortesia, la dolcezza, la 

tenerezza che ci aiutano a saper vivere e a stare meglio tutti insieme: a scuola, a 

casa, dappertutto. (vedi allegato 3-4-5) 

 A SCUOLA: ACCOGLIENZA
 

Suonano le prime campanelle dell’anno e si torna sui banchi: è il ricominciare non solo di 
lezioni, compiti ed impegni, ma anche della vita sociale: gli alunni si trovano infatti 
immersi in quella che è la prima forma di “società” esterna alla famiglia con cui devono 
imparare a 
relazionarsi, prima di avventurarsi nel mondo degli adulti. Ci sono insegnanti con cui 

interagire, compagni e regole da rispettare: non c’è più la libertà assoluta delle vacanze 

estive, ma è una sfida stimolante! Non è mai troppo tardi…. per prestare attenzione alla 

buona educazione fin dai primi giorni di scuola, perché più che di regole, si tratta solo di 

buon senso e comportamenti che alla fine sono prima di tutto a vantaggio di noi stessi. 

A scuola ci si va per formarsi una cultura di base che sarà il fondamento su cui costruire 

la propria vita adulta: se nel fare ciò saremo anche eleganti ed educati, meglio per noi e 

per tutti! Cosa fare e non fare, quindi? 
 

Conversazioni in cui i bambini dovranno trovare le regole principali di buona e di cattiva 

educazione anche in base alle loro esperienze; alcuni temi su cui riflettere potrebbero 

essere: 

 Come comportarsi nell’intervallo delle lezioni e all’uscita da scuola.

 Imparare a parlare educatamente.








https://www.youtube.com/watch?v=Zpc8TE6J5Wo










 Le parolacce.

 Saper chiedere. Uso delle parole “magiche”: Per favore; grazie. Sapersi scusare.

 La verità e le bugie. Perché non si deve mentire.
 Imparare a rispettare i diversi:

 Rispettare il multiculturalismo religioso.
 Rispettare e pulire se si sporca. Ripagare se si rompe qualcosa.

 Regole per presentarci e salutare. Uso del “TU”; “LEI”.

 Regole di comportamento in bus; negli scuolabus.
 Il chewing-gum.

 
Il tutto può essere riprodotto in un Manuale di buone maniere preparato ed illustrato 
dagli alunni stessi o in un cartellone 
METODOLOGIA 

-Racconti-stimolo legati all’esperienza estiva. 

-Conversazione guidata. 

-Problematizzazione dell’attività. 

-Canti, giochi e rappresentazioni grafiche. 

-Socializzazione di esperienze attraverso momenti di condivisione. 

ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP 

Gli alunni portatori di handicap avranno un ruolo attivo nel progetto. Le attività previste 

saranno strutturate in modo tale da permettere l’inserimento di questi bambini tenendo 

conto della specificità dei bisogni. Saranno valutate, caso per caso, le possibilità di 

inserimento nei gruppi. 

VERIFICA 

Osservazioni sistematiche. 

 

 

 

 

 



 

 

 

-ALLEGATO 0- 

Le parole 

Abbiamo parole per vendere, 
Parole per comprare, 
Parole per fare parole. 

Andiamo a cercare insieme 
Le parole per pensare. 
Andiamo a cercare insieme 
Le parole per pensare. 

Abbiamo parole per fingere, 
Parole per ferire, 
Parole per fare il solletico. 

Andiamo a cercare insieme, 
Le parole per amare. 
Andiamo a cercare insieme 
Le parole per amare. 

Abbiamo parole per piangere, 
Parole per tacere, 
Parole per fare rumore. 

Andiamo a cercare insieme 
Le parole per parlare. 
Andiamo a cercare insieme 
Le parole per parlare. 

Testo di Gianni Rodari  

 

 

 

 

 

 



 

 

-ALLEGATO 1- 

 
 



-ALLEGATO 2- (prima pagina) 

 



 
 
 

-ALLEGATO 2- (seconda pagina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Allegato 3 

 



 
 
 

Allegato 4 

 

 



 
 
 

 

Allegato 5 

IL CRUCIPUZZLE GENTILE  
 
 

 

 

 
 

 
 

GRAZIE 

PREGO 

 COME STAI PER FAVORE 

SCUSA CIAO 

 

TI VOGLIO BENE   PERDONAMI PAZIENZA 

BUONASERA BUONGIORNO PERMESSO 

 

A p E R F A V o R E p A 
p B e G F R L y D I E T 

A u z D T G T y u B R p 

z o F p E R D o N A M I 

I N e s F G R A z I E N 

E G s e F L e D R z s p 

N I M u F G I y u B s R 

z o N s L G A w T T o E 

A R L A F G o X u A Q G 

w N e o M E s T A I p o 
X o e B u o N A s E R A 

T I V o G L I o B E N E 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

STARE BENE INSIEME 

Scuola Infanzia 

PREMESSA 

La Scuola dell’Infanzia ha il compito di individuare i bisogni formativi ed emotivi psicomotori, 

interpersonale e linguistici, per decodificare la realtà contemporanea. La struttura verticale del 

nostro istituto ci porta a riflettere sugli aspetti cruciali del fare e vivere la scuola come luogo di 

incontro, di crescita e di evoluzione 

L’accoglienza è un momento fondamentale per l’inserimento dei nuovi alunni, per l’integrazione, 

la socializzazione e la conoscenza della nuova realtà scolastica e opportunità per rafforzare 

dinamiche relazionali avviate negli anni precedenti. Accogliere un bambino è raccogliere i suoi 

bisogni, le sue aspettative, i suoi progetti, le sue curiosità e le sue emozioni. 

Per noi docenti è occasione utile per osservare i comportamenti e le reazioni, all’interno del 

gruppo sezione e del contesto scuola 

 Pertanto la finalità principale è favorire lo sviluppo degli aspetti fondamentali della personalità, di 

ordine cognitivo, di ordine affettivo, sociale e morale, dando ampio spazio al conoscere, 

all'esprimere, all'agire e al gestire le proprie emozioni. 

DESTINATARI: 

  Tutti gli alunni scuola dell’Infanzia 

FINALITÀ  

 Consolidare le dinamiche relazionali, favorendo l’amicizia e  la solidarietà 

 OBIETTIVI SPECIFICI 

 Orientarsi con sicurezza nell’ambiente scolastico 

 Acquisire condizioni di autonomia 

 Presentare se stessi per socializzare e conoscere gli altri 

 Conoscere, condividere e applicare le regole promuovere lo scambio di esperienze ed 

emozioni 

 Favorire l’accoglienza e l’integrazione dell’alunno diversamente abile, BES e DSA 

 

SPAZI E STRUMENTI E PRATICHE 



 
 
 

 Aula, atrio -salone e laboratori 

 Giochi didattici, schede, fogli da disegno, colori, pennelli, materiale strutturato e 

non, video e cartellonistica.  

TEMPI 

DALL’11 AL 30 SETTEMBRE 2019 

ATTIVITA’ E METODOLOGIA 

-Filastrocca di Gianni Rodari “ Filastrocca dell’amicizia” 

-Conversazioni guidate. 

-Canti, giochi e rappresentazioni grafico-pittorico-manipolativo. (Ogni sezione sceglierà l’attività 

adatta secondo l’età) 

-Socializzazione attraverso momenti di condivisione. 

-Realizzazione di un cartellone. 

-Memorizzazione della canzone sulle emozioni. 

- scheda operativa ”Il fiore delle mie emozioni” 

 

VERIFICA 

Osservazioni sistematiche. 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

FILASTROCCA DELL’AMICIZIA 

Dice un proverbio dei tempi andati: 

“Meglio soli che male accompagnati”. 

Io ne so uno più bello assai: 

“In compagnia lontano vai”. 

Dice un proverbio, chissà perché, 

“Chi fa da sè, fa per tre”. 

Da questo orecchio io non ci sento: 

“Chi ha cento amici, fa per cento”. 

Dice un proverbio con la muffa: 

“Chi sta da solo non fa baruffa”. 

Questa io dico, è una bugia: 

“Se siamo in tanti, si fa allegria”. 

(Gianni Rodari) 

IL FIORE DELLE MIE EMOZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

  Scheda per 4/5 anni 

I bambini seguiranno il tratteggio con il colore corrispondente alla stella, poi coloreranno il fiore 

corrispondente allo stato d’animo del momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giallo: allegria, gioia, felicità; Viola: paura; Rosso:rabbia; Blù: tristezza 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

STARE BENE INSIEME 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO  

FINALITA’ 

 Facilitare un progressivo adattamento alla realtà scolastica, attraverso l’esplorazione di 

uno spazio accogliente, sereno e stimolante per una positiva socializzazione (alunni nuovi); 

 Rinnovare e consolidare il senso di appartenenza alla comunità scolastica (alunni 

frequentanti). 

  

OBIETTIVI 

 Accoglienza degli alunni e dei genitori da parte del Dirigente e di tutto il personale 

scolastico per coinvolgere alunni e famiglie nel progetto educativo e formativo che la 

scuola propone; 

 Spiegare l’importanza dei rapporti scuola-famiglia; 

 Rendere esplicite le finalità educative della Scuola Secondaria; 

 Far maturare la consapevolezza della scelta scolastica operata, anche attraverso 

l’espressione, da parte degli alunni, di aspettative e timori ed educare all’affettività e al 

rispetto di se stessi e del prossimo. 

 Far conoscere gli spazi, le strutture, gli organismi della scuola e le relative funzioni; 

 Favorire una prima conoscenza e socializzazione all’interno della classe; 

 Spiegazione dell’uso del diario e del materiale didattico; 

 Spiegazione del regolamento d’Istituto (assenze, permessi di entrata/uscita, uso del 

cellulare…); 

 

BISOGNI 

 Affettivi: ascolto, comprensione, comunicazione, sicurezza, stabilità e accettazione; 

 Cognitivi: curiosità, scoperta, esplorazione, gioco e comunicazione; 

 Sociali: contatto con gli altri, relazione e partecipazione. 

 



 
 
 

 

 

DESTINATARI 

Tutti gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado. 

MODALITA’ OPERATIVE E ORGANIZZATIVE 

Nella Scuola Secondaria di Primo Grado il progetto accoglienza prevede che il primo giorno di 

scuola vi sia la presenza del Dirigente Scolastico e di tutti gli insegnanti del nuovo ordine di scuola 

al fine di accogliere alunni e genitori nel miglior modo possibile. 

I nuovi alunni verranno coinvolti in giochi e attività svolte in palestra e insieme ai genitori saranno 

informati su: 

 Patto di corresponsabilità 

 Modalità ritiro libretto delle giustifiche 

 Regolamento d’Istituto 

 Delega dei documenti 

 Istruzioni per l’accesso al sito web ic.pellezzano e alla pagina facebook della scuola 

 Appello e formazione delle classi 

 Saluto ai genitori                                        

Giochi in palestra 

Gioco n. 1 

Formare per ogni classe 2 righe poste una di fronte all’altra; lanciare il pallone a due mani dal 

basso al compagno di fronte pronunciando il proprio nome e così via 

Gioco n. 2 

Far disporre in cerchio gli alunni della classe; un alunno si sposta al centro pronunciando il suo 

nome associandolo ad un gesto che tutta la classe imiterà ripetendo il nome del compagno e così 

di seguito 

Gioco n. 3 

Dividere le classi in gruppi; dire agli alunni di rappresentare con il corpo un fiore e, dopo un tempo 

prestabilito, un gruppo alla volta si esibirà. 

 



 
 
 

 

Gioco n.4 

Schierare in fila 2 classi; il primo della fila cammina con il pallone in mano, raggiunge il cerchio, 

torna indietro e lancia la palla da un punto stabilito al secondo compagno , così di seguito  fino 

all’ultimo compagno della fila. La squadra perdente sfiderà la terza classe allo stesso modo, e 

successivamente la classe vincente sfiderà la vincente del primo turno. 

Gioco n.5 

In fila; il primo alunno passa il pallone sopra il capo  al compagno che lo precede e così di seguito 

fino all’ultimo della fila che passerà di nuovo il pallone al compagno successivo. Quando il pallone 

ritorna al primo della fila, si fa passare lo stesso con le gambe divaricate al secondo compagno e 

così di seguito fino all’ultimo della fila che ridà il pallone sotto le gambe al compagno davanti a lui 

e così di seguito fino al primo della fila 

Nel periodo dell’accoglienza gli allievi delle seconde e delle terze aiuteranno l’inserimento dei 

nuovi alunni attraverso attività di tutoraggio, role playing e cooperative learning. 

I nuovi alunni realizzeranno alcune attività mirate sia alla conoscenza dei compagni e dei docenti, 

sia all’esplicitazione delle aspettative, dei timori e alle impressioni avute all’ingresso di questo 

nuovo corso di studi. 

È prevista la realizzazione di schede, cartelloni tematici, manufatti artistici in cui ogni alunno avrà 

uno spazio per rifletter su di sé e sul nuovo ambiente. 

SPAZI E STRUMENTI 

Aule, palestre, corridoi, atrii, spazi multimediali, attrezzi CD, opuscoli, cartellonistica, giochi 

didattici, schede, questionari, fogli da disegno di diverse dimensioni, colori di vario genere, colla, 

pennelli, materiale strutturato e non… 

Progetto Accoglienza per inclusione  

Il progetto di accoglienza intende motivare, guidare e sostenere il percorso scolastico dell’alunno 

diversamente abile, dandogli la possibilità di sviluppare e affinare le competenze relative alla 

personalità, alla vita di gruppo, alla capacità di vivere con pienezza la vita scolastica. Scopo del 

progetto è quello di aiutare l’allievo con iniziative didattiche, che hanno lo scopo di facilitargli il 

percorso scolastico e formativo. 

All’inizio dell’anno scolastico occorre porre l’attenzione alla accoglienza, alla diagnosi delle 

competenze, al sostegno, alla individuazione di percorsi formativi maggiormente corrispondenti 

agli interessi, alle caratteristiche e alle potenzialità dell’alunno. 

  



 
 
 

 

Obiettivi: 

 prevenire il disagio e promuovere l’inserimento nei primi giorni di scuola; 

 permettere una socializzazione interna ed esterna alla classe; 

 avviare una conoscenza degli alunni con bisogno da parte degli insegnanti di sostegno 

e da parte di quelli curriculari; 

 dare all’allievo la precisa sensazione di possedere lo spazio nel quale si muoverà. 

Contenuti: 

a) far  conoscere lo spazio scolastico; 

b) organizzare i contatti fra gli alunni; 

c) organizzare i contatti fra docenti e alunni; 

d) fornire le informazioni e gli strumenti minimi per il movimento. 

  

Prima dell’inizio delle attività didattiche: confronto tra Dirigente scolastico, docenti prima 

settimana curriculari, docente di sostegno  

Prima settimana: 

inserimento nella scuola e nella classe con opportune strategie di accoglienza, rendendo partecipi 

gli alunni ,dove è possibile ,a tutte le attività previste per la classe o attività compensative, ciò per 

un inserimento positivo che  è il primo passo verso una completa integrazione; 

Utilizzo delle risorse 

Tutto il corpo docente parteciperà alle attività di accoglienza del primo giorno secondo l’orario 

provvisorio.  

Alle ore 8 i nuovi alunni saranno accolti insieme ai genitori in palestra dalla dirigente e dagli 

insegnanti delle classi prime. Gli alunni delle seconde e delle terze al suono della prima campanella 

raggiungeranno le proprie classi dove saranno accolti dai docenti della prima ora con i quali 

svolgeranno le attività previste per l’accoglienza. I docenti di strumento saranno impegnati in 

palestra per accogliere alunni e genitori. Dopo l’intervento della dirigente, congedati i genitori, gli 

alunni delle classi prime parteciperanno ai giochi in palestra seguiti dalle prof.sse Golia Anna, 

Manserra Marilena, Corniola Barbara e Marotta Loredana. Al termine della seconda ora gli alunni 

verranno accompagnati dall’insegnante in orario nelle rispettive classi per ordine di sezione, dopo 

aver visitato gli ambienti scolastici. Durante tutta la prima settimana i docenti di strumento 

insieme ai docenti curriculari saranno impegnati nelle attività di accoglienza nelle classi.  

Attività di accoglienza in classe 



 
 
 

 

 

CLASSI PRIME 

LETTERE 

I Giorno 

Attività: “Ci presentiamo” – I docenti si presenteranno insieme agli alunni, e poi procederanno 

alla realizzazione della propria carta di identità, dell’acrostico del proprio nome e a fine giornata 

costruire tabella su cui attaccare le emoticons relative allo stato d’animo al termine della giornata 

scolastica. 

II Giorno 

Attività: “Autocontrollo, educazione e rispetto attraverso la lettura del Regolamento 

d’Istituto” – I docenti daranno lettura del Regolamento d’Istituto e gli alunni realizzeranno un 

cartellone contenente le norme che regolano la convivenza civile in ambito scolastico. 

III Giorno 

Attività: “Diario amico mio” –  I docenti termineranno la lettura del Regolamento d’Istituto per 

poi procedere alla spiegazione delle funzioni e dell’utilizzo del diario. Successivamente 

presenteranno agli alunni il materiale da portare a scuola per le diverse discipline (italiano, storia e 

geografia). 

Attività: “Pregi e Difetti” – Disegnare se stessi con due sacchi uno indicante i pregi e uno i difetti; 

ciascun alunno dovrà “riempire” i sacchi con le qualità che ritiene di possedere. 

IV Giorno 

Attività: “Mi presento attraverso un testo” –  Ipotizzando, in questi primi giorni di accoglienza, un 

percorso di autoconoscenza e di presentazione della personalità, i ragazzi verranno invitati a 

scrivere un testo ordinato in cui tracciare il proprio autoritratto, la propria presentazione, anche in 

relazione al brano letto.  

Attività: “Le cose parlano di me” – Gli alunni presenteranno, per mezzo di una scheda fornita 

dall’insegnante, un oggetto a loro particolarmente caro, spiegando il motivo della scelta ai 

compagni di classe attraverso la metodologia del Circle Time. 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

LINGUE (inglese e francese) 

I Giorno 

Attività: “Ci presentiamo” – Presentazione del docente, conoscenza degli alunni e elencazione del 

materiale da portare. Confronto del lessico inerente i sentimenti in italiano, inglese e francese. 

II Giorno 

Attività: “Il mio cuore” –  Realizzazione di cuoricini tematici da parte degli alunni che sceglieranno 

il termine straniero che meglio li rappresenta. 

III Giorno (solo inglese) 

Attività: “Riflessione” – Riflessione sul lavoro svolto nei giorni precedenti. 

MATEMATICA E SCIENZE 

I Giorno 

Attività: “Ci presentiamo” – Presentazione del docente, conoscenza degli alunni e elencazione dei 

materiali da portare per ogni disciplina (matematica e scienze). 

II Giorno 

Attività: “Cosa succede al nostro corpo quando proviamo un’emozione” –  Proiezione su LIM di: 

 Video tratto da “Inside Out”: il primo giorno di scuola ( 

https://www.youtube.com/watch?v=mCIC_iMaONE ); 

 “Il cervello e le emozioni”, ( https://www.youtube.com/watch?v=uOP3DVawrIY  )tratto da 

programma di Piero Angela, e relativa discussione sui video proiettati. 

III Giorno 

Attività: “Tutti in laboratorio!” – visita al laboratorio scientifico e multimediale con visione dei 

regolamenti e delle attrezzature presenti.  

IV Giorno 

Attività: “Giochiamo insieme” - i ragazzi, a gruppetti, completano giochi matematici, ecc. (a 

discrezione del Docente) un modo molto semplice e ludico per cominciare a conoscere i propri 

vicini di banco. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mCIC_iMaONE
https://www.youtube.com/watch?v=uOP3DVawrIY


 
 
 

 

MUSICA 

I Giorno 

Attività: “Ci presentiamo” – Presentazione del docente e conoscenza degli alunni con descrizione 

dei materiali e del programma che verrà svolto durante l’anno scolastico. 

II Giorno 

Attività: “Indagine sui gusti musicali” – Ciascun alunno racconta della canzone del cuore, 

motivandone la scelta, e del genere musicale preferito. 

 ARTE, TECNOLOGIA 

I Giorno 

Attività: “Ci presentiamo” – Presentazione del docente e conoscenza degli alunni con descrizione 

del progetto e dei materiali occorrenti (materiali da riciclo, cartoni e cartoncino colorato) per la 

realizzazione del percorso di accoglienza. 

II Giorno 

Attività: “L’albero dell’affettività” – Ideazione e progettazione di un albero tridimensionale con la 

tecnica del collage. 

III/IV Giorno 

Attività: “Un albero con le foglie dei sentimenti” – Messa in pratica del progetto e creazione, con 

i fogli da album, di foglie, cuori, fiori e faccine, capaci di dare espressione alle emozioni attraverso 

disegni e colori. 

RELIGIONE 

Attività: “Intervista bugiarda” – Attività per conoscere se stessi e presentarsi al docente. 

EDUCAZIONE FISICA 

I Giorno 

Attività: “Ci presentiamo” – Presentazione del docente e conoscenza degli alunni con spiegazione 

delle norme igieniche. Seguirà visita e spiegazione delle strutture sportive. 

II Giorno 

Attività: “Conosciamo la scuola” – Informativa sulle principali norme di sicurezza. 

 



 
 
 

 

CLASSI SECONDE 

LETTERE 

I Giorno 

Attività: “Ben tornati!” Gli alunni costruiscono la tabella su cui attaccare le emoticons relative allo 

stato d’animo al termine della giornata scolastica. 

II Giorno 

Attività: “Racconto le mie vacanze”: Scrivere un testo, o raccontare, le proprie vacanze. 

Geografia: Realizzare l’itinerario delle vacanze estive. 

III Giorno 

“Attività: Le mie paure” – Per stimolare i ragazzi a esprimere le loro ansie può essere proposta la 

seguente attività: 

-scrivere su un foglietto, che rimane anonimo, ciò che più viene temuto di questo anno scolastico; 

-gettare le proprie paure in una scatola contenente anche quelle dei compagni. 

L’insegnante estrarrà i fogli, leggerà i timori e li discuterà con tutta la classe in modo da 

evidenziare come certe paure sono comuni a molti ragazzi e quindi superabili attraverso un 

confronto.  

LINGUE (inglese e francese) 

I Giorno 

Attività: “Welcome” – Presentazione dei docenti alla classe (solo per i nuovi arrivati) – Racconto 

delle vacanze estive in lingua. 

II Giorno 

Attività: “Benvenuti!” – I ragazzi scriveranno su uno striscione la scritta di benvenuto in lingue 

diverse; gli striscioni saranno poi appesi nell’atrio o nei corridoi della scuola. 

III Giorno 

Attività: “Who are you?” – Realizzazione di un topic descrittivo di se stessi. 

 

 

 



 
 
 

 

 

MATEMATICA E SCIENZE 

I Giorno 

Attività: “Ci presentiamo” – Presentazione del docente, conoscenza degli alunni e elencazione dei 

materiali da portare per ogni disciplina (matematica e scienze). 

II Giorno 

Attività: “Cosa succede al nostro corpo quando proviamo un’emozione” –  Proiezione su LIM di: 

 Video tratto da “Inside Out”: il primo giorno di scuola ( 

https://www.youtube.com/watch?v=mCIC_iMaONE ); 

 “Il cervello e le emozioni”, ( https://www.youtube.com/watch?v=uOP3DVawrIY  )tratto da 

programma di Piero Angela, e relativa discussione sui video proiettati. 

III Giorno 

Attività: “Tutti in laboratorio!” – visita al laboratorio scientifico e multimediale con visione dei 

regolamenti e delle attrezzature presenti.  

IV Giorno 

Attività: “Giochiamo insieme” - i ragazzi, a gruppetti, completano giochi matematici, ecc. (a 

discrezione del Docente). 

MUSICA 

I Giorno 

Attività: “Ci presentiamo” – Presentazione del docente (solo per i nuovi arrivati) e conoscenza 

degli alunni con descrizione dei materiali e del programma che verrà svolto durante l’anno 

scolastico. 

II Giorno 

Attività: “Diamo un suono ai sentimenti” – Scelta ed esecuzione da parte di ciascun alunnodi un 

brano musicale, tra quelli studiati nell’anno precedente. 

ARTE, TECNOLOGIA 

I Giorno 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mCIC_iMaONE
https://www.youtube.com/watch?v=uOP3DVawrIY


 
 
 

 

 

Attività: “Ci presentiamo” – Presentazione del docente (solo per i nuovi arrivati) e spiegazione del 

progetto e dei materiali occorrenti (cartoncino, colori, pennarelli). 

II Giorno 

Attività: “Ideiamo un segnalibro” – Ideazione e progettazione del segnalibro su cui scrivere la 

frase di benvenuto pensata grazie all’ausilio dei docenti di Lettere. 

III/IV Giorno 

Attività: “Costruiamo un segnalibro” – Realizzazione di un segnalibro su cartoncino, da decorare, 

colorare e completare con un messaggio di benvenuto per i compagni delle classi prime ai quali lo 

doneranno. 

RELIGIONE 

Attività: “Gioco della bottiglia” –  Prendere coscienza delle proprie emozioni, dei propri 

sentimenti e reazioni personali; 

EDUCAZIONE FISICA 

I Giorno 

Attività: “Ci presentiamo” – Presentazione del docente (solo per i nuovi arrivati) e conoscenza 

degli alunni con spiegazione delle norme igieniche. 

II Giorno 

Attività: “Attività ginniche” 

CLASSI TERZE 

LETTERE 

I Giorno 

Attività: “Benvenuti!”- Alcuni alunni di terza faranno da tutor agli alunni di prima nella conoscenza 

della struttura scolastica.  

II Giorno 

Attività: “Le mie aspettative, i miei timori.” – Ipotizzando, in questi primi giorni di accoglienza, un 

percorso di autoconoscenza e di presentazione della personalità, i ragazzi verranno invitati a 

scrivere un testo articolato e ordinato in cui tracciare le aspettative e i timori relativi al nuovo ed 

ultimo anno scolastico. 



 
 
 

 

III Giorno 

Attività: “Le mie paure” – Per spingere i ragazzi a esprimere le loro ansie può essere proposta la 

seguente attività: 

-scrivere su un foglietto, che rimane anonimo, ciò che più viene temuto di questo anno scolastico; 

-gettare le proprie paure in una scatola contenente anche quelle dei compagni. 

L’insegnante estrarrà i fogli, leggerà i timori e li discuterà con tutta la classe in modo da 

evidenziare come certe paure sono comuni a molti ragazzi e quindi superabili attraverso un 

confronto.  

LINGUE 

(inglese e francese) 

I Giorno 

Attività: “Le mie vacanze” – Conversazione in lingua 

II Giorno 

Attività: “ Facciamo un cartellone!” – gli alunni produrranno delle frasi o slogan in lingua sul tema 

dell’affettività. 

III Giorno (solo inglese) 

Attività: “Le mie aspettative, i miei timori.” – gli alunni esprimeranno, in lingua inglese, le 

emozioni e i sentimenti relativi all’ultimo anno scolastico. 

MATEMATICA E SCIENZE 

I Giorno 

Attività: “Ci presentiamo” – Presentazione del docente,  conoscenza degli alunni e elencazione dei 

materiali da portare per ogni disciplina (matematica e scienze). 

II Giorno 

Attività: “Cosa succede al nostro corpo quando proviamo un’emozione” –  Proiezione su LIM di: 

 Video tratto da “Inside Out”: il primo giorno di scuola ( 

https://www.youtube.com/watch?v=mCIC_iMaONE ); 

 “Il cervello e le emozioni”, ( https://www.youtube.com/watch?v=uOP3DVawrIY  )tratto da 

programma di Piero Angela, e relativa discussione sui video proiettati. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mCIC_iMaONE
https://www.youtube.com/watch?v=uOP3DVawrIY


 
 
 

 

 

III Giorno 

Attività: “Tutti in laboratorio!” – visita al laboratorio scientifico e multimediale con visione dei 

regolamenti e delle attrezzature presenti.  

IV Giorno 

Attività: “Giochiamo insieme” - i ragazzi, a gruppetti, completano giochi matematici, ecc. (a 

discrezione del Docente) un modo molto semplice e ludico per cominciare a conoscere i propri 

vicini di banco. 

MUSICA 

I Giorno 

Attività: “Ci presentiamo” – Presentazione del docente (solo per i nuovi arrivati) e conoscenza 

degli alunni con descrizione dei materiali e del programma che verrà svolto durante l’anno 

scolastico. 

II Giorno 

Attività: “Diamo un suono ai sentimenti” – Scelta ed esecuzione da parte di ciascun alunno di un 

brano musicale, tra quelli studiati nell’anno precedente. 

ARTE, TECNOLOGIA 

I Giorno 

Attività: “Ci presentiamo” – Presentazione del docente (solo per i nuovi arrivati) e spiegazione del 

progetto e dei materiali occorrenti (cartoncino, colori, pennelli, materiale di riciclo). 

II Giorno 

Attività: “Le nostre sagome”  – Ideazione e progettazione di un cartellone contenente sagome 

stilizzate dei ragazzi, all’interno dei quali ciascun alunno scriverà una frase inerente al progetto. 

III/IV Giorno 

Attività: “Le sagome acquistano un’anima”  – Realizzazione del cartellone e scrittura della frase 

che meglio rappresenta l’aspetto interiore dell’alunno. 

 

 

 



 
 
 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 

I Giorno 

Attività: “Ci presentiamo” – Presentazione del docente (solo per i nuovi arrivati) e conoscenza 

degli alunni con spiegazione delle norme igieniche. 

II Giorno 

Attività: “Attività ginniche”  

RELIGIONE 

Attività: “Carta d’identità speciale” – Condivisione di emozioni, sentimenti per accrescere la stima 

di se è e degli altri. 

Progetto accoglienza CLASSI PRIME 

Prodotti Cartelloni e tabelle 

Competenze chiave per l’apprendimento 

permanente 

 Comunicazione nella lingua madre  

(Competenza 1) 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

(Competenza 2) 

  Competenza matematica e competenze 

base in campo scientifico e tecnologico 

(Competenza 3) 

 Competenza digitale (Competenza 4) 

 Imparare ad imparare (Competenza 5) 

 Competenze sociali e civiche  

Competenza 6) 

 Consapevolezza ed espressione 

culturale ( Competenza 7 ) 

 Senso di iniziativa ed imprenditorialità 

(Competenza 8) 

  



 
 
 

 

Discipline coinvolte 

 

Tutte le discipline 

Utenti destinatari CLASSI PRIME 

Prerequisiti  Uso del colore e delle tecniche di base 

(colori a matita – colori a spirito)  

 Colorare entro in margini  

 Usare correttamente le forbici punte, 

eseguire correttamente il ritaglio di una 

sagoma in cartoncino  

 Conoscere la scala musicale - Intonare le 

note della scala musicale nell’estensione 

delle prime cinque note  

 Saper riprodurre semplici formule 

ritmiche  

 Percezione dello spazio temporale 

(ritmo)  

 Conoscenza dei vari attrezzi ginnici e 

degli spazi 

Periodo di realizzazione La prima settimana di attività didattica (mese di 

Settembre) 

fasi A - Conoscenza   

B - Regole  

C – Metodo di studio 

metodologie Metodo interattivo  

Attività laboratoriali  

Lavoro di gruppo e individuale  

Uso di strategie quali: brainstorming, domande 

stimolo, conversazioni a ruota libera, ad 

iscrizione a parlare 

Tutoraggio 



 
 
 

Role playing 

Cooperative learning 

Risorse umane Insegnanti di classe 

strumenti Materiale di facile consumo  

Schede  

Schemi  

computer  

Lim 

valutazione Valutazione del processo:  

 come l’alunno ha lavorato singolarmente 

e nel gruppo (autonomia, impegno, 

partecipazione, senso di responsabilità, 

collaborazione) attraverso le rubriche di 

valutazione 

 Valutazione del prodotto 

 

Progetto accoglienza CLASSI SECONDE e TERZE 

Prodotti Cartelloni e tabelle 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 

 Comunicazione nella lingua madre  (Competenza 

1) 

 Comunicazione nelle lingue straniere (Competenza 

2) 

  Competenza matematica e competenze base in 

campo scientifico e tecnologico (Competenza 3) 

 Competenza digitale (Competenza 4) 

 Imparare ad imparare (Competenza 5) 

 Competenze sociali e civiche  Competenza 6) 

 Consapevolezza ed espressione culturale ( 

Competenza 7 ) 



 
 
 

 Senso di iniziativa ed imprenditorialità 

(Competenza 8) 

Discipline coinvolte Tutte le discipline 

Utenti destinatari CLASSI SECONDE e TERZE 

Prerequisiti  Utilizzo delle tecniche di base grafico-pittoriche già 

negli anni precedenti  

 Conoscenza degli elementi della composizione 

visiva  

  Conoscere le posizioni del flauto sol, la, si, do alto, 

re alto Saper riprodurre semplici formule ritmiche  

 Conoscere ed utilizzare lo strumentino didattico e 

la voce per l’esecuzione delle melodie più 

complesse  

  Percezione dello spazio temporale (ritmo)  

 Conoscenza dei vari attrezzi ginnici e degli spazi 

Periodo di realizzazione La prima settimana di attività didattica (mese di 

Settembre) 

fasi A - Regole  

B – Metodo di studio 

metodologie Metodo interattivo  

Attività laboratoriali  

Lavoro di gruppo e individuale  

Uso di strategie quali: brainstorming, domande stimolo, 

conversazioni a ruota libera, ad iscrizione a parlare 

Tutoraggio 

Role playing 

Cooperative learning 

Risorse umane Insegnanti di classe 

  



 
 
 

 

strumenti 

 

Materiale di facile consumo  

Schede  

Schemi  

computer  

Lim 

valutazione Valutazione del processo:  

 come l’alunno ha lavorato singolarmente e nel 

gruppo (autonomia, impegno, partecipazione, 

senso di responsabilità, collaborazione) attraverso 

le rubriche di valutazione come previsto dal 

curriculo di istituto a.s.2018/2019 

 Valutazione del prodotto 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE: 

 

Narrazioni cognitive o autobiografiche ALTRO 

SPECIFICARE_______________________________________________________________ 

(attraverso un disegno, una lettera, un tema, l’espressione del proprio parere sull’esperienza 

progettuale vissuta) 

 

Rubrica valutativa per livelli di competenza 

-- 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

RUBRICA VALUTATIVA PER ALUNNI DEL PRIMO CICLO: progetto accoglienza 

 Valutazione dei “Traguardi di competenze in 

chiave europea”  

 

Valutazione dei “Traguardi di competenze di cittadinanza” 
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Completare la rubrica usando la seguente legenda: 

 

 

AVANZATO 

(A) 

INTERMEDIO 

(IT) 

BASE 

(B) 

INIZIALE 

(IZ) 

 


