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GIOCO IMPARO RIFLETTO 
accoglienza nella continuità 

 

PREMESSA 
 

Il Progetto Accoglienza prevede, nei primi giorni di scuola, lo 

svolgimento di attività orientate alla conoscenza della “novità”: compagni, 

docenti, Dirigente e tutto il personale scolastico, ambiente diverso e 

particolare! 

INSIEME ci si aiuterà a costruire una relazione umana ed un rapporto 

positivo, che consentiranno di “stare bene” per dare il meglio di sé. 
 

Il Progetto Accoglienza continua, durante il percorso scolastico 

annuale, con l’intento di sottolineare l'attenzione che la nostra scuola pone alla 

centralità della persona ed alla qualità della relazione, secondo le modalità qui 

descritte. 
 

“GIOCO, IMPARO, RIFLETTO” è un percorso che avvia e 

guida alla riflessione e alla conoscenza di sé in rapporto agli altri e rappresenta 

“la prima tappa” del PROGETTO ORIENTAMENTO della Scuola. 
 

FINALITÀ 
 

 Promuovere l’impegno formativo, 

favorendo il passaggio da un ordine di scuola all'altro. 

 Attivare modalità relazionali positive di ascolto 

e conoscenza di sé con compagni e adulti. 

 Comunicare la percezione di sé e del proprio ruolo 

nella classe, nella famiglia, nel gruppo. 

 Esprimere la propria emotività con attenzione agli altri 

in situazioni di gioco, di lavoro, di tempi liberi. 
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FASI DI LAVORO 
 

1. Accoglienza (primi giorni di scuola). 

2. Attività di gioco e dopo gioco (riflessione). 

3. Comunicazione delle osservazioni delle varie attività 

da parte dei docenti nel Consiglio di Classe. 
 

METODOLOGIA 
 

Le attività si svolgeranno con il docente di classe in orario. 

Il docente vigilerà sulle dinamiche relazionali della classe sia nella 

fase di esecuzione che in quella di riflessione. 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Comunicazione delle osservazioni delle varie attività da parte dei 

docenti nel Consiglio di Classe. 
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PRIMO GIORNO DI SCUOLA 
 

Ore 8.30 - 8.55 ACCOGLIENZA 
 

Il Dirigente Scolastico o la Collaboratrice accoglie alunni e genitori. 

I Coordinatori o un Docente accompagneranno nelle classi alunni e 

genitori. 
 

Ore 8.55 - 9.15 PRESENTAZIONE 
 

Un Docente illustrerà: 
 

1. Il Progetto GIOCO, IMPARO, RIFLETTO 

(con un’attenzione particolare alle attività da svolgere 

nei primi giorni di scuola). 

2. Le modalità di utilizzo del diario e del libretto azzurro. 

3. La struttura oraria. 
 

Si procederà alla richiesta di alcuni materiali da utilizzare il secondo e 

il terzo giorno di scuola da scrivere sul diario: 

 indossare un abbigliamento comodo, meglio una tuta, e 

portare in un sacchetto le scarpe da ginnastica; 

 portare foglio F4 da cm. 24x33, pennarelli, matite, matite 

colorate, gomma, temperamatite, forbici, colla, riviste e/o 

immagini varie, nastro adesivo, righello, 

un quadernone ad anelli con cartellette trasparenti … 

 portare una foto dell’alunno/a recente.  
 

ORE 9.15 - 9.50 VISITA DELLA SCUOLA 
 

Le classi visiteranno la scuola secondo l’ordine seguente: 

IA - IB - IC. 
 

IA: palestra, laboratorio di scienze, sala professori, laboratorio di 

informatica, laboratorio di tecnica/artistica e biblioteca. 

IB:  percorso inverso.  

IC:  laboratorio di informatica, laboratorio di tecnica/artistica, biblioteca, 

palestra, laboratorio di scienze, sala professori. 
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ORE 9.50 - 10.40 COSTRUIAMO LA SCUOLA 
(tempo 1 ora) 

 

Materiale a disposizione: POST-IT di tre colori diversi 

ESECUZIONE: 
Vengono distribuiti ad ogni alunno tre POST-IT di colore diverso sui 

quali scriveranno le seguenti motivazioni: 

PRIMO COLORE: le proprie aspettative rispetto al futuro scolastico 

nella scuola media. 

SECONDO COLORE: i propri timori e le proprie paure. 

TERZO COLORE: i propri propositi d’impegno. 

In seguito ciascun alunno leggerà ad alta voce ciò che ha scritto ed 

infine attaccherà i POST-IT al cartellone su cui è disegnata la scuola. 

I docenti in orario guideranno la discussione. 

Legenda: 

- cosa mi aspetto dalla scuola media? (aspettative) 

- quali timori e/o paure abitano in me verso la scuola media? (timori e 

paure) 

- quale proposito d’impegno mi prefiggo per la riuscita nella scuola 

media? (proposito d’impegno). 
 

ORE 10.40 - 10.55 INTERVALLO 
 

ORE 10.55 - 11.50 CARTA D’IDENTITÀ (tempo 1 ora) 

 

Materiale a disposizione: fotocopia predisposta dalla scuola 

ESECUZIONE: 
Ogni alunno è invitato a completare il modello di Carta di Identità, 

incollandovi anche una propria foto, per poi fissarlo alla parete della classe. 

Lettura libera della loro presentazione. 
 

PALLA PRIGIONIERA (tempo 1 ora) 

 

ESECUZIONE: 
Il docente farà emerge la capacità di socializzazione degli alunni per 

evidenziare alcuni aspetti della loro personalità.  
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SECONDO GIORNO DI SCUOLA 
 

ORE 8.00 - 9.50 PUZZLE DELLA CLASSE (tempo 2 ore) 

 

Materiale a disposizione: 

 1 foglio di forma geometrica per alunno 

 1 foglio bianco di carta da pacco per la classe 

ESECUZIONE: 
Il docente spiegherà ai ragazzi che la finalità dell'attività proposta è 

quella di conoscere se stessi, farsi conoscere e conoscere gli altri, poi darà le 

istruzioni per lo svolgimento dell'attività. 

Ciascun alunno, utilizzando il materiale a disposizione e le tecniche 

che ritiene più opportune (disegno, collage, didascalie …), dovrà presentare se 

stesso sul foglio di forma geometrica. 

In seguito, incollerà il proprio elaborato sul foglio di carta da pacco, 

secondo la numerazione progressiva indicata sul retro, in modo da comporre il 

PUZZLE DELLA CLASSE. 

Successivamente gli alunni presenteranno il proprio elaborato a 

docenti e compagni. 
  

ORE 9.50 - 10.40 IL SEGNAPOSTO (tempo 1 ora) 

 

Materiale a disposizione: foglio di album da disegno 

ESECUZIONE: 
Preparazione di un segnaposto personalizzato da collocarsi sul banco 

che dovrà essere leggibile anche da lontano. 
 

INTERVALLO ORE 10.40 - 10.55 
 

AUTORITRATTO (tempo 1 ora) 

 

Materiale a disposizione: foglio A4 

ESECUZIONE: 
Ogni alunno eseguirà il proprio autoritratto, utilizzando matite 

colorate o pennarelli, che poi verrà posto sotto la Carta d’Identità, già fissata 

alla parete della classe in modo visibile. 

Lettura libera della loro presentazione.  
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Ore 11.50 - 12.45 LO SCRIGNO DELLE EMOZIONI 
(tempo 1 ora) 

Materiale a disposizione:  

 uno “scrigno”  

 fotocopia A (tabella individuale)  

 fotocopia B (tabella di classe) per la raccolta delle emozioni  

ESECUZIONE:  
Ad ogni alunno verrà chiesto di scrivere in modo anonimo sul 

FOGLIO A le proprie emozioni con questa scansione:  
 come mi sono sentito il PRIMO giorno di scuola media  

 come mi sento adesso  

 quale attività mi ha più coinvolto e perché  

In seguito ciascuno porrà il proprio foglio ripiegato nello scrigno. 

Successivamente si leggeranno ad uno ad uno i fogli anonimi, 

tabulando le emozioni emerse individualmente, che verranno trascritte sulla 

fotocopia B della classe, con la guida dell’insegnante.  
 

 
 

 

 


