
I.C. ‘GHBERTI’  - Scuola Secondaria  a.s. 2014/2015 

ATTIVITA’ ACCOGLIENZA – SETTEMBRE  

CLASSI  TERZE  

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

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

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

GIORNO 2  (SOCIALIZZAZIONE)  

a) NARRAZIONE BREVE  : CIO’ CHE E’ STATO NEI DUE ANNI DI  SCUOLA in gruppo 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 =  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?)  

GIORNO 3  (REGOLIAMOCI!!!) 

** lettura Patto Corresponsabilità =  testo da COLOMBO  ‘IMPORTANZA DELE REGOLE’ ALLEGATO  A 

**  GIOCO DELL’OCA  =    DA FAR USARE   per la classe prima v.ALLEGATO B 

 

**film : SI Può FARE (???)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO  A    :  testo da G. Colombo  SULLE  REGOLE 

 

* pagg. 18 e 19 



a)  Regole / Convivenza : CONVERSAZIONE (Regole implicite di quotidiana convivenza : la 
gentilezza è una regola?)  

b) Legalità e...GIUSTIZIA  : CONVERSAZIONE (quando le Leggi vanno cambiate)  

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO B :   ISTRUZIONI PER LA COSTRUZIONE DI UN GIOCO DELL’OCA 

 STARE AL GIOCO !  

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)  
 

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

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

3. Si può e si deve fare riferimento al Regolamento di Istituto  

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

5. Per procedere si usa un dado.  

 


