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Questo progetto vuole essere un'indicazione per 
l'individuazione di attività da svolgersi nei primi quattro 
giorni dell'anno scolastico nell'ambito di un momento 
ritenuto fondamentale per l'inserimento dei nuovi alunni, 
con l'auspicio che possa consolidarsi come pratica e alla 
cui sistematizzazione ogni docente è invitato a fornire un 
proprio importante contributo.

Sarebbe auspicabile che, qualora un'attività non venisse 
completata nel giorno fissato, possa slittare al giorno 
successivo ed essere completata da altri colleghi che 
verranno informati attraverso il Giornale di classe. 

Responsabile del progetto: Insengante 
coordinatore della classe



 BISOGNI DEI RAGAZZI 

a) Conoscenza:
• dei ragazzi tra di loro  
• dei docenti
•  del personale della scuola e delle funzioni svolte
• dei locali della scuola
• dell'organizzazione della scuola 

b) Trovare un ambiente accogliente 

c) Esternare le proprie emozioni



BISOGNI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

• Conoscere i ragazzi, comprese le situazioni di disagio

• Far conoscere le regole della scuola (organizzazione, 
comportamento…) 



 OBIETTIVI

• Creare un clima sereno, favorevole alla comunicazione
•  Favorire la conoscenza dei compagni nuovi
•  Favorire la conoscenza fra adulti e alunni
•  Favorire la conoscenza del nuovo ambiente e della sua 

organizzazione
•  Individuare e attribuire ruoli dei ragazzi all'interno 

della classe
•  Individuare i ruoli del personale all'interno della scuola
•  Raccogliere informazioni sui ragazzi
• Favorire la trasmissione di notizie



ATTIVITA’

Per motivi di praticità, le attività sono 
state suddivise per tipologia e disposte 
nei primi quattro giorni di scuola. 
Ogni singolo Consiglio di classe può 
scegliere una diversa disposizione delle 
attività oppure può decidere di 
prolungarne i tempi di attuazione: 
l'importante è più che altro il lavoro di 
equipe.



PRIMO GIORNO: CONOSCENZA

I ORA Tutte le classi prime in auditorium vengono 
accolte e salutate dal D.S.; successivamente, i 
rappresentanti di classe dello scorso a.s. delle attuali 
seconde si recano a loro volta in auditorium per dare il 
benvenuto ai nuovi alunni e spiegare loro cosa significa 
essere rappresentante di classe.

II – III ORA In classe, conoscenza reciproca tra 
compagni di classe e con l'insegnante attraverso le 
attività proposte (vedi di seguito) oppure con attività 
alternative su proposta del docente.



PROPOSTE DI ATTIVITÀ

1. IL CARTELLINO COL NOME: ad ogni alunno viene richiesto di 
scrivere il proprio nome su un cartoncino e di porlo sul proprio banco.
Materiale occorrente: fogli A4 di cartoncino disponibili presso la 
Segreteria.

2. IL GIOCO DELLA PALLA: l'insegnante spiega in che cosa consiste il 
gioco: ognuno dice il proprio nome ed una qualità che gli piace di sé e la 
palla al compagno. Comincia l'insegnante. Nessuno deve esprime un 
giudizio sugli altri. Alla fine del gioco, chiedere: se il gioco è piaciuto e 
come si sono sentiti. Fare in modo che tutti partecipino.
Materiale occorrente: una palla di gommapiuma o simili (ad esempio un 
gomitolo di lana) da procurarsi autonomamente.

3. LE MIE PAURE: comincia l'insegnante dicendo il suo nome e ciò di 
cui ha paura, lanciando la palla a un alunno, che ripeterà la stessa cosa. 
Completato il gioco, chiedere se è piaciuto e come si sono sentiti.
Materiale occorrente: come sopra.

./..



../.

4. L'ACROSTICO: l'insegnante spiega cos'è un acrostico; ogni 
alunno dovrà comporre un acrostico del proprio nome utilizzando 
aggettivi o parole che sente più rappresentative della propria 
personalità. Quando tutti gli acrostici sono stati ultimati, 
comporre un cartellone da appendere in classe.
Materiale occorrente: fogli A4 ed un cartellone disponibili in 
Segreteria. Colori (pennarelli o matite).

5. L'AUTORITRATTO: ogni alunno dovrà disegnare sé stesso 
mentre svolge l'attività preferita. A disegni ultimati, comporre un 
cartellone da appendere in classe oppure appendere singolarmente 
gli autoritratti.
Materiale occorrente: come sopra.



SECONDO GIORNO: LE REGOLE

PROPOSTE DI ATTIVITÀ

1. STAR BENE INSIEME: si chiede agli alunni di ipotizzare 
alcune regole da rispettare nell'ambiente scolastico per stare 
bene insieme. Si scrivono alla lavagna riordinandole per 
importanza; in seguito si chiede loro di provare a ricercarle 
all'interno del Regolamento scolastico. Prima di procedere con 
questa attività, è opportuno discutere con gli alunni quali siano 
i bisogni degli alunni e degli insegnanti.

./..
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2. IL REGOLAMENTO: l'insegnante legge alla classe il 
Regolamento scolastico che comprende i diritti e i doveri degli 
alunni, degli insegnanti e delle famiglie. 
L'attività potrebbe proseguire facendo scegliere ad ognuno un 
articolo che rappresenterà attraverso un disegno da 
attaccare su un cartellone “Il Regolamento scolastico come lo 
vediamo noi”.

3. L'ORARIO SCOLASTICO: costruire un cartellone con 
l'orario scolastico e con i nomi degli insegnanti

4. IL CARTELLONE-REGALO: ogni classe terza procede alla 
stesura del cartellone-regalo con le regole  di comportamento 
fondamentali al fine di controllare che alcuni suggerimenti 
importanti non vengano trascurati o dimenticati.



DA RICORDARE

CONSIGLI PER EVITARE GUAI

✔ Avere sempre con sé il libretto delle comunicazioni scuola-
famiglia

✔ In caso di assenza ricordarsi di scrivere la giustificazione sul 
libretto per presentarla all’insegnante il mattino del ritorno a 
scuola

✔ In caso di ritrardo o entrata dalla seconda ora presentarsi 
accompagnati da un genitore

✔ Far sempre firmare le valutazioni e le comunicazioni sul libretto

✔ Registrare scrupolosamente i compiti a casa sul diario 
personale

./..
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✔ Non sottovalutare nessuna disciplina (ogni insegnante ritiene 
la sua fondamentale!)

✔Non tenere nascoste ai genitori le valutazioni negative o le 
marachelle commesse a scuola (ci si potrebbe trovare in 
Presidenza con tutta la famiglia)

✔ Non caricarsi di troppi impegni extrascolastici (per i proff. 
e i genitori la scuola viene al primo posto)

✔ Tenere spento il cellulare a scuola per evitare di farselo 
confiscare



QUANDO SI FA LEZIONE O SI LAVORA IN CLASSE

✔ Ricordarsi sempre di portare il materiale richiesto
✔ Non chiacchierare durante le lezioni
✔ Alzare la mano per chiedere il permesso di parlare
✔ Al termine della spiegazione chiedere al prof. di rispiegare 

ciò che non è stato capito
✔ Evitare di andare in bagno quando l’insegnante spiega
✔ Non cambiare posto senza averlo concordato con l’insegnante
✔ Evitare di alzarsi dal banco senza un buon motivo
✔ Evitare di masticare la gomma durante le lezioni



DURANTE LA RICREAZIONE E IL CAMBIO DELL’ORA

✔ Durante la ricreazione evitare di correre rischiando così di 

farsi male
✔ Durante il cambio dell’ora parlare sottovoce senza 

girovagare per l’aula
✔ Uscire silenziosamente dall’aula, specie quando si è in gruppo
✔ Rispettare il personale della scuola e non danneggiare il 

materiale scolastico
✔ Risolvere eventuali litigi senza usare le mani ma richiedendo 

l’intervento dell’insegnante



TERZO E QUARTO GIORNO: 
VISITA ALLA SCUOLA

Mentre le attività dei giorni 
precedenti vengono 
concluse, ogni classe prima 
sarà guidata a turno 
attraverso i locali scolastici 
da un paio di alunni di terza 
(scelti dall'insegnante e 
appositamente istruiti).

VENERDÌ 13 SETTEMBRE
CLASSE ORARIO
1B 8,20 – 9,20 

1C 9,20 – 10,20 

1E 10,20 – 11,20 

SABATO 14 SETTEMBRE

CLASSE ORARIO

1A 8,20 – 9,20

1D 9,20 – 10,20



LUOGHI DA VISITARE:

Auditorium 
Aula Video
Biblioteca
Laboratorio di Arte
Laboratorio Informatico
Laboratorio di Lingue
Laboratorio di Musica
Laboratorio di Scienze
Laboratorio Sostegno polivalente
Laboratorio di Tecnologia
Locale mensa
Palazzetto dello Sport
Palestra
Settore Segreterie / Presidenza
Settore Primarie
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