
Programmazione attività di accoglienza (dipartimento di Lettere) settembre 2015 
 

CLASSI PRIME: 
 
Primo giorno: CONOSCENZA  

a) SEGNAPOSTO: A PIACERE (acrostico, lettere in forme e colori ...)  

B) PRESENTAZIONE: MI PRESENTO CON UN PUZZLE: CHI SONO, COSA MI PIACE / NON MI PIACE 

c) CONDIVISIONE DEL LAVORO 

d) ATTIVITÀ SUI COMPLEANNI: DA ELABORARE CON DIAGRAMMI O DISEGNI 

Versione 1. 
L’insegnante fornisce una tabella che riporta I mesi e I giorni (vedi modello allegato). Ogni alunno 
deve dire la sua data di nascita. I ragazzi a turno scriveranno il loro nome nel punto giusto della 
tabella (cioè all’incrocio giorno- mese) con un pennarello di un colore a loro scelta, magari 
personalizzando il tutto usando una grafia particolare, aggiungendo un piccolo disegno, il loro 
segno zodiacale ecc. ecc. 
Alla fine la tabella sarà attaccata alle pareti e servirà da promemoria per gli auguri di compleanno. 
Versione 2. 
Ai ragazzi viene spiegato che dovranno creare un calendario di classe che riporti le loro date di 
nascita. Ogni alunno riceverà un foglio che dovrà trasformare in una pagina di calendario, 
evidenziando bene il giorno del suo complenno e disegnando qualcosa che caratterizza il suo mese 
di nascita. Es. Le maschere e stelle filanti per febbraio il mese di carnevale, il mare per I mesi estivi 
ecc. Successivamente I ragazzi dovranno illustrare quanto prodotto ai compagni  e all’insegnante. 

Alla fine I fogli saranno raccolti e ordinati per formare un calendario da appendere in 
classe 

e) DIARIO DI BORDO (ATTIVITÀ DELLA GIORNATA): DA INIZIARE IN CLASSE E TERMINARE A 
CASA 

f) MATERIALI PER IL GIORNO DOPO: PORTARE UN OGGETTO CHE LI RAPPRESENTI   

Secondo giorno: SOCIALIZZAZIONE 

a) OGGETTI: OGNI ALUNNO PRESENTA E SPIEGA PERCHÉ HA SCELTO QUELL’OGGETTO IN 2/3 
MINUTI AL MASSIMO;  

b) STORIA IN COOPERATIVE L. = GRUPPI DI 4 PRODUCONO UNICO TESTO CON I LORO 
OGGETTI PROTAGONISTI CON UNA TEMPISTICA BEN DEFINITA  

c) DIARIO DI BORDO (ATTIVITÀ DELLA GIORNATA): DA INIZIARE IN CLASSE E TERMINARE A 
CASA 

d) MATERIALI PER IL GIORNO DOPO: PORTARE IL DIARIO D’ISTITUTO 

Terzo giorno: REGOLIAMOCI!! 



a) Lettura delle storie: CONDIVISIONE (Optional: lettura drammatizzata a più voci) 

b) LETTURA DEL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ DAL DIARIO D’ISTITUTO (IL DOCUMENTO DOVRÀ 
POI ESSERE FIRMATO DA ENTRAMBI I GENITORI, DALL’ALLIEVO E DAL DOCENTE); 

c) STESURA DI UN REGOLAMENTO DI CLASSE: sfidare gli allievi a non usare la forma del divieto (il ‘non’ è 
bandito!) 

d) DIARIO DI BORDO (ATTIVITÀ DELLA GIORNATA): DA INIZIARE IN CLASSE E TERMINARE A CASA 

CLASSI SECONDE: 
 
Primo giorno: CONOSCENZA  
 
a) Attività la “Valigia delle mie risorse” da Storie senza confini, Zanichelli, vol. II, p. 470; 
 
b) Attività “Tutti a tavola! Le ricette della classe” → modalità di lavoro: cooperative learning (prima a coppie, poi a 
gruppi di 4/5). Descrizione attività:  

• prima fase: formazione delle coppie: in ciascuna coppia, a turno, i due allievi ricoprono il ruolo A e il ruolo B  
ruolo A = dire al compagno o alla compagna tutto ciò che ci viene in mente sul cibo (cosa ci piace o non ci 
piace, quando e quante volte al giorno mangiamo, come mangiamo, ecc.); 
ruolo B: ascoltare il compagno o la compagna con attenzione e senza interromperlo/la, poi scrivere su un 
foglietto il suo nome e subito sotto un alimento che lo/la rappresenti. 
 

• seconda fase: condivisione: ogni allievo dice a voce alta l’alimento che a suo parere rappresenta meglio il 
compagno o la compagna, motivando la propria scelta; 
 

• terza fase: formazione dei gruppi (max 5 persone) ed elaborazione di una ricetta: ogni gruppo dovrà elaborare 
una ricetta (nome del piatto + indicazione sulla preparazione → richiamare il testo regolativo), utilizzando come 
ingredienti tutti (senza esclusione) gli alimenti ‘abbinati’ a ciascuno dei suoi membri; 

 
• quarta fase: condivisione: lettura e spiegazione delle ricette (max 10 minuti a gruppo); 

 
• quinta fase (facoltativa): produzione di un cartellone con le ricette della classe. 

c) MATERIALI PER IL GIORNO DOPO: giornali, forbici, fogli, colori, colla, scotch  

Secondo giorno: SOCIALIZZAZIONE  
 

a) Gruppi di 4 max = ogni gruppo presenta classe con breve racconto: SLOGAN / PUBBLICITA’/ FUMETTO… 

b) Restituzione alla classe: confronto; 

c) Attività “Via i pensieri negativi”, da Storie senza confini, vol. II, pp. 469 

d) Materiali per il giorno dopo: Diario d’istituto  

Terzo giorno: REGOLIAMOCI!!  

a) Attività “A scuola casa farei se …”, da Storie senza confini, vol. II, pp. 475-76 (→ uso diario d’istituto)  
 

b) LETTURA DEL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ DAL DIARIO D’ISTITUTO (IL DOCUMENTO DOVRÀ 
POI ESSERE FIRMATO DA ENTRAMBI I GENITORI, DALL’ALLIEVO E DAL DOCENTE); 

 
 
CLASSI TERZE: 
 



Primo giorno: CONOSCENZA  
 
a) Biglietto di presentazione: Biglietto da visita per il mio futuro oppure THE BEST OF … ME! (cover del CD della mia 
vita movimentata!) 

b 1) DISEGNO LE PAROLE = Individuale, foglio in 4 parti si rappresenta il significato di SOLITUDINE, FELICITA’, 
PAURA, AMORE oppure:  

b2) LA MIA FINESTRA (APERTA O  CHIUSA?) SUL MONDO  

c) Materiali per il giorno dopo: MATITE, PENNARELLI, FOGLI IN A4 

Secondo giorno: SOCIALIZZAZIONE 
 
a) NARRAZIONE BREVE: CIO’ CHE E’ STATO NEI DUE ANNI DI SCUOLA in gruppi di 4, cooperative l. Unico 
prodotto logicamente correlato (4 fogli A4 da unire, ognuno un aspetto:  parole in libertà o disegno con didascalia, 
anche collage, TANTI COLORI )  

 

b) LETTURA E CONDIVISIONE, poi… 

c) TERZA ATTIVITÀ = (INDIVIDUALE) MI IMPEGNO A … Nel mio gruppo e per me stesso: cosa posso fare di 
meglio?  

d) Materiali per il giorno dopo: DIARIO (DELLA SCUOLA?)  

 
 
Terzo giorno: REGOLIAMOCI!!!  
 
a) Attività STARE AL GIOCO !  
ISTRUZIONI PER LA COSTRUZIONE DI UN GIOCO DELL’OCA: 
La finalità: far giocare alunni delle classi prime, in un percorso che li veda alla prova sui comportamenti corretti e 
appropriati da adottare alla Scuola 'Ghiberti'  
Il gioco può essere pensato, organizzato, realizzato dai ragazzi delle classi terze, divisi in gruppi  
(= ogni gruppo una parte del lavoro)  
 

! Lo schema deve contenere 20 caselle + le caselle “VIA” e “ARRIVO”  

! Le prove devono riguardare comportamenti quotidiani, in tutti i diversi locali della scuola, nelle diverse 
situazioni 

! Si può e si deve fare riferimento al Regolamento di Istituto  

! Ci devono essere 4 caselle “premio” abbinate a comportamenti adeguati e 4 caselle “punizione” abbinate a 
comportamenti sbagliati.  

! Per procedere si usa un dado.  

 
b) Condivisione: ogni gruppo illustra alla classe il proprio lavoro. 
 
 
 


