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PROGETTO	ACCOGLIENZA	

L’accoglienza vuole rendere familiare l’ambiente della nuova scuola ai nuovi 

arrivati, far conoscere i suoi spazi e le loro funzioni, così che possano muoversi senza 

impaccio e disagio al suo interno.   

Inoltre vuole favorire la socializzazione tra docenti e alunni e soprattutto tra i 

ragazzi. La finalità è far capire le regole fondamentali di comportamento scolastico 

attraverso attività ludiche e ludico-didattiche nei primi giorni, cercando di trasmettere un 

sentimento positivo verso la nuova scuola e sviluppando un senso di appartenenza sia 

alla propria classe sia, più in generale, all’Istituto “P. Levi”.  

I ragazzi sin dai primi giorni saranno invitati a vivere nella scuola in modo 

responsabile e rispettoso delle sue norme.   

Infine vuole favorire la crescita della consapevolezza del ruolo di studente di scuola 

secondaria di secondo grado, capace di assumere quei comportamenti che rendano il 

percorso formativo più efficace per la crescita personale e culturale.   

 

IL PERCORSO DELL’ACCOGLIENZA: 

 

• PRIMO GIORNO DI SCUOLA  

 

• GIORNI SUCCESSIVI DELLA PRIMA SETTIMANA DI SCUOLA 
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PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

1) Aula Magna: incontro docenti-genitori e dirigente scolastico 

2) Successivamente ciascuna classe verrà accompagnata nella propria aula dalle 

operatrici della accoglienza.  

3) Nell’aula i banchi saranno disposti a “ferro di cavallo” 

4) Biglietto segnaposto: ad ogni studentessa/studente sarà assegnato un cartoncino 

colorato su cui scrivere il proprio nome e cognome in caratteri originali, ma chiari. 

5) Presentazione alunni/docenti  

 

 

Si invitano i colleghi a segnare sul registro elettronico le attività che vengono 

proposte alla classe al fine di evitare ripetizioni delle stesse! 
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GIORNI SUCCESSIVI  

DELLA PRIMA SETTIMANA DI SCUOLA 

Vengono di seguito proposte una serie di attività ludiche (e non) che i docenti dei 

consigli di classe potranno far svolgere alle proprie classi, finalizzate a creare un ambiente 

accogliente che metta gli alunni a proprio agio e li aiuti nella socializzazione con i nuovi 

compagni! 

Si invitano i colleghi a segnare sul registro elettronico le attività che vengono proposte 

alla classe al fine di evitare ripetizioni delle stesse! 

 

ATTIVITÀ PROPOSTE 

 

1. Il	gioco	della	mano	

2. Come	mi	vedo				Necessita	Allegato	1	

3. Posso	uscire	per	favore	

4. La	caccia	al	tesoro	umano		

5. Il	bestiario		

6. Il	gioco	dei	se			Necessita	Allegato	2	

7. Il	gioco	dell’inondazione			Necessita	Allegato	3	

8. Lettera	padrona	

9. Gioco	della	ragnatela	
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1 - Il gioco della mano 

Questo è un gioco di cooperative learning, ma lo abbiamo 
adattato per sviluppare la socializzazione nei primi giorni di 
scuola. 
E’ un gioco molto semplice e di immediata esecuzione 
(previsti 40/50 minuti) 
Passi da seguire:  
1 Step 
Si crei spazio nell’aula e un ambiente accogliente: musica di 
sottofondo (esempio Coldplay, musica new age)  e luci 
basse. Ciascun alunno tracci il profilo della propria mano su 
un foglio e sul polso scriva il proprio nome. Il docente (coach) 
invita gli alunni a scrivere sulle cinque dita le risposte alle 
domande che porrà, esempio: 
 

• Che musica ascolti/chi è il tuo cantante, gruppo 
preferito/ quale la tua canzone? 

• Qual è la tua squadra del cuore/che sport pratichi? 
• Quale serie tv ami/qual è l’ultimo film che hai visto/che genere ami /hai un attore/attrice 

preferita? 
• Quale sogno hai realizzato o vorresti realizzare? 
• Quale libro hai letto ultimamente/ che genere ami? 

Le domande possono essere liberamente formulate e senza entrare eccessivamente nella sfera 
privata dell’alunno. 
 
2 Step 
Parlando con i ragazzi con toni bassi e suadenti li si invita a muoversi silenziosamente per l’aula, 
magari accompagnando il ritmo della musica  e occupando tutto lo spazio. 
A un segnale convenuto (schiocco di dita, per esempio), si arresta la musica  e ci si ferma con il 
compagno più vicino (la prima coppia si è così formata) e ognuno racconta di se seguendo le 
cinque dita. (Bisogna vigilare affinché le coppie non siano costituite da persone che già si 
conoscono) 
 
3 Step 
Alla ripresa della musica la coppia neoformata si muove per l’aula, fino a nuova interruzione, e si 
fermerà davanti alla coppia più vicina.  
Ognuno racconta del compagno. Si esercita così la capacità di ascolto. 
 
4 Step  
Costituito il gruppo di quattro, si invitano i componenti a sedersi e scelto un relatore, costui 
presenta se stesso e i suoi tre compagni al resto della classe.  
Occhio, assegnando il ruolo stiamo già entrando nei meandri del cooperative learning!!! 

Segnare sul registro elettronico lo svolgimento della attività! 
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2 - Come mi vedo  

Allegato 1 

 

• Far completare la scheda agli alunni (allegato n°1) che poi potrà essere utilizzata 

durante il gioco. 

• Creare due cerchi concentrici con gli alunni 

• Solo il cerchio esterno si muove circolarmente di un passo su input del docente. 

• Gli studenti del cerchio esterno racconteranno di sé agli studenti del cerchio 

interno che si troveranno di fronte (Si usi la traccia della   scheda, allegato n° 1) 

• Al segnale dell’insegnante (coach) il cerchio esterno si muoverà ancora di un 

passo e lo studente ripeterà la performance precedente e cosi via.  

Poiché gli studenti del cerchio esterno parleranno all’unisono, si creerà sana confusione, 

da gestire. 

 Dopo un tempo dato, i cerchi si invertono (non è necessario che il cerchio esterno 

compia un intero giro). 

Durata: 20’ 

 

Segnare sul registro elettronico lo svolgimento della attività! 
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3 - Posso uscire per favore 

	

Nell’aula i banchi saranno disposti a “ferro di cavallo” 

Questo gioco non serve tanto per la socializzazione quanto per insegnare il rispetto delle 
regole e un po’ di buone maniere!!  

Occhio è questo un gioco che crea confusione  

Quattro alunni vengono fatti accomodare fuori dall’aula.  

Il docente (coach) farà costituire un cerchio agli alunni della classe e dirà loro che deve 
stare unito affinché l’alunno che sta fuori dall’aula, fatto entrare all’interno del cerchio, 
non possa uscirne in nessun modo salvo dica “POSSO USCIRE PER FAVORE” (o simili) 

Si ripeta il gioco con i tre restanti 

Segnare sul registro elettronico lo svolgimento della attività! 
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4 - Il bestiario 

 

Su un foglietto distribuito dall’insegnante (coach), ogni alunno scriverà il nome 
dell’animale in cui pensa di identificarsi e sul retro il nome dell’animale che vorrebbe 
essere. 

( Es.: mi identifico con un passerotto, ma vorrei essere un leone) 

Singolarmente spiegheranno ai compagni i motivi delle loro scelte.  

E’ possibile raccogliere i biglietti in una scatola e procedere a una sorta di estrazione per 
identificare l’autore del biglietto.   

Può partecipare anche l’insegnante.   

Segnare sul registro elettronico lo svolgimento della attività! 
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5 - Il gioco dei se 

 

Allegato 2 

	

Segnare sul registro elettronico lo svolgimento della attività! 
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6 - Il gioco dell’inondazione 

Allegato 3 

Questo è un gioco riferibile al cooperative learning. E’ necessario quindi selezionare i gruppi, 
volendo anche in maniera casuale (gli alunni si contano per quattro e il primo gruppo sarà solo 
costituito dai numeri uno, il secondo dai due e così via) 
E’ importante assegnare i ruoli all’interno del gruppo.  
 
PROCEDIMENTO  

1. A tutti i partecipanti viene distribuita la scheda di istruzioni (CHE SI TROVA DI SEGUITO! 
Allegato 3)  

2. Ognuno ha 10 minuti di tempo per leggere le istruzioni e fare le proprie scelte personali. Le 
scelte devono essere motivate.   

3. Scaduto il tempo, vengono formate delle coppie. In 10 minuti, confrontando le proprie 
scelte, i ragazzi devono decidere le 4 cose da portare con sé. Non sono ammesse 
contestazioni: la decisione deve essere unanime.  

4. Ora le coppie vengono unite a due a due in modo da formare gruppi di quattro persone. I 
due gruppi devono confrontare e concordare le loro scelte in 15 minuti.   

5.  Ogni gruppo di 4 persone sceglie un portavoce, che relaziona  e giustifica le decisioni del 
gruppo. Il gioco si considera chiuso.  

6.  A questo punto l'insegnante può decidere di far riflettere sui passaggi attraverso i quali il 
gioco si è svolto.    

Si può chiedere:   

a. avete avuto grosse difficoltà a operare le vostre scelte personali?   

b. attraverso il confronto di coppia avete realizzato delle scelte che vi sono sembrate più 
convincenti?   

c. nei gruppi tutti hanno partecipato attivamente o qualcuno ha svolto il ruolo di gregario?   

d. i portavoce hanno parlato a nome del gruppo o hanno dato l'impressione di voler affermare se 
stessi?   

e. al risultato finale si è giunti attraverso momenti di tensione o attraverso un costruttivo scambio di 
opinioni?   

f. condividete sostanzialmente i risultati o continuate ad essere convinti che le vostre scelte erano 
le migliori in assoluto?   

g. pensate che attraverso il confronto si possa giungere a soluzioni più equilibrate o pensate che 
le decisioni di gruppo mortifichino lo vostra libertà di scelta?    

Segnare sul registro elettronico lo svolgimento della attività! 
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7 - Lettera padrona 

	
Obiettivo: far lavorare la classe per gruppi, favorire la conoscenza, far nascere lo spirito di 
collaborazione 
 

- Si tira a sorte una lettera dell'alfabeto (può deciderla il docente)  

- Si creano i gruppi in maniera casuale (gli alunni si contano per quattro e il primo 

gruppo sarà solo costituito dai numeri uno, il secondo dai due e così via)  

-  I gruppi formano frasi  di senso compiuto usando solo parole che iniziano con 

quella lettera.  Es.: Anna ama andare a Ascoli 

- Fa il punto la squadra che elabora la frase di senso compiuto più lunga nell’arco di 

un minuto il cui tempo sarà scandito dal docente) 

- Essendo questo un gioco propedeutico alla cooperative learning è importante 

definire in maniera chiara i ruoli all’interno del gruppo ( il relatore, chi cerca, chi 

scrive, chi modera, tutti collaborano nella ricerca)  

Segnare sul registro elettronico lo svolgimento della attività! 
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8 – Gioco della ragnatela 

 

Materiali: Un gomitolo di lana colorata o di spago 

Tempi: 15' /20' per una classe di 18 alunni 

Modalità: si crei un ambiente disteso in classe, luci soffuse e musica bassa e si 

disponga la classe in cerchio. Gli alunni possono anche stare seduti.  

 

Viene consegnato il gomitolo ad un alunno a cui viene richiesto di comunicare 

qualcosa alla classe: si presenta  e esprime una emozione o dice qualcosa di se ( é 

auspicabile che il bandolo della matassa lo tenga l'insegnante,  coach, che darà 

l'esempio).  

-SALVE SONO MATTEO, VENGO DA CAGLIARI E OGGI MI SENTO FELICE, AMO 

VIAGGIARE. 

Lancia quindi, REGGENDO IL BANDOLO CON LA MANO LIBERA, il gomitolo al 

compagno, che  ripeterà ciò che ha  appena sentito  e a sua volta parlerà di se 

badando bene a reggere sempre il bandolo con la mano libera.  

Quando tutti gli alunni avranno partecipato lanciando il gomitolo, dicendo di se e 

riferendo del compagno, si sarà formata una ragnatela. Sarà importante quindi 

l'intervento dell'insegnate che rifletterà su di essa, sul suo significato metaforico, ossia 

l'importanza di costruire una squadra sostenendosi vicendevolmente, creare relazioni 

e sinergie.  

A tal fine si inviti un alunno a far cadere un lembo perché visivamente si ravvisi come 

la ragnatela si scomponga anche mancando solo il sostegno di una unità.  

Segnare sul registro elettronico lo svolgimento della attività! 
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ALLEGATI 

dispensa accoglienza 
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ALLEGATO N. 1  Fotocopiare per ogni alunno  

2 - COME MI VEDO 
NOME E COGNOME  ___________________ CLASSE ______ DATA _________    

Nei rapporti con gli altri sei:    

� aperto e socievole     � timido       � riservato   

Preferisci giocare:   

� da solo        � con un amico    � con molti amici    

 

Hai molti amici? ______ dove li incontri più spesso (casa, oratorio, scuola, cortile, giardini, ecc)? 
_______________________________________________________________   

 

Ritieni di essere un ragazzo:   

� pieno di interessi     � con sufficienti interessi    � senza particolari interessi   

 

Ti ritieni un ragazzo:   

� molto vivace     � vivace     � tranquillo     �  altro:______   

 

Sei un ragazzo che sa organizzarsi:   

� bene       � poco     � se qualcuno ti aiuta   

 

Puoi dire che vai a scuola:   

� volentieri     � qualche volta brontoli, ma in fondo ti piace     � non ti 
piace molto   

 

Giudichi il tuo impegno:   

� costante      � discontinuo     � superficiale   � 
scarso   

Ritieni i tuoi risultati scolastici:   

� ottimi      � buoni     � sufficienti    � insufficienti
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ALLEGATO N. 2  Fotocopiare per ogni alunno  

 

5 - IL GIOCO DEI SE 

 

NOME E COGNOME ______________________ CLASSE ______ DATA ______   

 

Completa ogni frase      

Esempi: Se io fossi un gatto dormirei tutto il giorno  Se fossi più ordinato troverei più facilmente ciò 
che mi serve.  

 

SE IO FOSSI… 

1. Se io fossi __________________________________________________________     

2. Se io fossi __________________________________________________________    

3. Se io fossi __________________________________________________________    

 

SE IO AVESSI… 

Se io avessi una bacchetta magica realizzerei questi desideri:   

1. _________________________________________________________________     

2. _________________________________________________________________     

3. _________________________________________________________________  
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ALLEGATO N. 3 Fotocopiare per ogni alunno  

6 - Il GIOCO DELL’INONDAZIONE 

Tornate da una vacanza all'estero e scoprite che sta piovendo 
ininterrottamente da tre giorni nella zona in cui vivete. Al vostro arrivo avete 
una brutta sorpresa: un'auto della polizia sta percorrendo le strade del vostro 
quartiere avvertendo gli abitanti di evacuare, perché c’è il pericolo che il 
fiume straripi. Implorate un poliziotto di lasciarvi andare a casa vostra, per 
poter prendere alcune cose preziose. Alla fine vi concede il permesso. 
Entrate in casa e vi rendete conto che avete al massimo 5 minuti per 
decidere che cosa portare via e potete recuperare solo 4 cose prima di 
andarvene. Quali dei seguenti oggetti prendereste? Metteteli anche in 
ordine di importanza. 

• Un album di fotografie; 
• La bicicletta;   
• Scorte alimentari;  
• Il computer;   
• Una valigia di abiti che ti piacciono moltissimo;   
• Il diario personale; 
• Il vostro portafortuna; 
• Una chitarra costosissima;  
• Il vostro  salvadanaio;   
• La vostra rubrica con gli indirizzi;   
• Un preziosissimo libro avuto in prestito da un amico;   
• Un oggetto, ricordo di una persona cara;  
• Il vostro cane/gatto/animale domestico;  
• Il cellulare;  
• La cassetta dei medicinali 
• Il coltellino multiuso; 
• Una ricerca molto complessa che dovete  inviare ad un concorso e per 

la quale avete possibilità di vittoria;   
• L'apparecchio dei denti;   
• Il lettore CD;  
• L’I-pod  
• Documenti importanti che riguardano il lavoro di vostro padre o di 

vostra madre.   


