
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA di 1° Grado “FALCK” 



PROGETTO ACCOGLIENZA CLASSI PRIME 
 

PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

12 Settembre 2022 (dalle ore 8.10 alle ore 12.45) 
 
 

Primo momento (dalle ore 8.10 alle ore 9.45) 

• Autopresentazione dei docenti 

• Produzione del cartellino segnaposto 

• Compilazione della Carta di Identità (traccia da scrivere alla Lim o alla lavagna) 

• Ritiro della modulistica inviata alle famiglie 

• Gli alunni leggeranno la propria carta di identità nei tempi liberi (terminata l’attività, chi vorrà potrà appendere 
al muro il proprio lavoro contribuendo a rendere l’aula un posto accogliente e colorato) 

• Attività opzionale (gioco: “Se fossi… sarei”) 

INTERVALLO (DALLE 9.45 ALLE 9.53) 

Secondo momento (dalle ore 9.53 ALLE 10.48) 

• Presentazione del patto educativo di corresponsabilità 

• Chiarimenti in merito all’uso del diario, registro elettronico 

• Chiarimenti in merito all’uso cellulare (vedi regolamento interno) 

• Modalità di svolgimento dell’intervallo 

• Presentazione del tempo-scuola 

• Spiegazione dello svolgimento del secondo giorno di scuola 

Terzo momento (dalle ore 10.48 alle ore 12.45): si propongono due attività che le classi svolgeranno alternandosi. 
 

1. Alla scoperta dell’edificio scolastico: gli alunni saranno guidati dall’insegnante in orario a esplorare i vari ambienti 

della scuola (10.48-11.43=1^A; 11.50-12.45=1^B). 

2. Giochi di squadra di tipo ludico (a seconda della condizione meteorologica da svolgere in giardino o in aula)/o giro 
della scuola. 

Esempi di giochi: 

• Gioco del BUM (Il primo passo da compiere è la scelta del numero. Ogni giocatore, a turno, deve contare in 
ordine crescente a partire da 1, dicendo ogni qualvolta si arriva al numero scelto o al suo multiplo o ai numeri 
che lo contengono, la parola BUM) 



• Gioco del MIMO (la classe viene divisa in due squadre, un componente a scelta dovrà mimare in tre minuti 
alla sua squadra i titoli dei film sotto indicati, vince chi ne indovina di più) 

L’era glaciale / Robin Hood / Gli Aristogatti / Re Leone / Biancaneve / Cenerentola / La bella e la Bestia / La 
bella addormentata nel bosco / Dumbo / Kung Fu Panda / Shrek / Carica dei 101 

• POST-IT IN FRONTE 

Ad un alunno/a verrà attaccato sulla fronte un post-it sul quale sarà scritto il nome di uno dei personaggi/ 
emozioni/ monumenti sotto indicati. L’alunno in questione non dovrà leggere il post-it e, attraverso delle 
domande che farà ai suoi compagni, dovrà indovinare la parola segreta (max. 3 minuti) 

• Giulio Cesare / Balotelli / Will Smith / Jay Axe / Napoleone / Beethoven / Federica Pellegrini / Maria De 
Filippi / Rabbia / felicità / gelosia / stupore / paura / tristezza / disgusto Duomo di Milano / Torre di Pisa / 
Colosseo / Torre Eiffel / Big Ben / Grande Muraglia cinese / Piramidi di Giza 

 
 

SECONDO GIORNO DI SCUOLA 13 Settembre 2022 (dalle ore 7.50 alle ore 13.40) 

Le attività didattiche seguiranno la seguente scansione: 

Primo momento (dalle ore 7.50 alle ore 9.45) 

• Accoglienza degli alunni nelle classi 

• GIOCO DELLE DUE SCATOLE (bisogni, aspettative e paure): 

◦ Ogni alunno ha due fogli e scrive su un foglio le sue aspettative sulla scuola secondaria, le sue paure 
sull’altro (fogli anonimi) 

◦ I fogli vengono piegati e depositati in due scatole (tipo urne). Ritiro da parte dell’insegnante rispettando le 
norme di sicurezza 

◦ L’insegnante estrarrà i fogli uno alla volta, li leggerà e si commenteranno insieme agli allievi. 

◦ Si promuoverà il dibattito 

◦ Si farà alla lavagna una sintesi delle aspettative e delle paure (statistica) 

◦ I dati verranno illustrati con istogrammi e poi riportati su uno o più cartelloni da appendere in aula 

INTERVALLO (ore 9.45 ALLE ORE 9.53) 

Secondo momento (dalle ore 9.53 alle ore 11.43) 
 

Attività “Legati a un filo”  oppure visione del film: “Alla ricerca dell’isola di Nim”, Jennifer Flackett. 1h e 35 (film, 

avventura) 

 
INTERVALLO (DALLE ORE 11:43 ALLE ORE 11:50) 

 
Terzo momento (dalle ore 11:50 alle ore 13:40) 

 
 

Giochi di squadra coordinati dall prof.ssa Ragusi: le classi saranno accompagnate in giardino o in palestra dal docente 

in servizio. 



TRACCIA PER LA CARTA DI IDENTITA’ 
 
Gli alunni avranno modo di leggerla durante i due giorni dell’accoglienza. 

 
 
 
Mi chiamo di nome…..e di cognome…. (Come si legge) 

Il mio luogo di nascita è… 

I miei capelli sono …. 
 
I miei occhi sono …. 

 
Ho fratelli o sorelle …. 

 
Ho questi animali…. 

 
Mi piacerebbe avere questo animale in casa… 

Mi piace mangiare…. 

Le cose che mi piacciono sono….. 
 
Le cose che non mi piacciono sono…. 

In questa nuova classe conosco già: …. 

Pratico questo sport…. 

Mi piace vestirmi di colore…. 
 
Le materie che più mi interessano sono… 

 
Le materie nuove che mi incuriosiscono sono… 

Da grande vorrei fare…. 
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