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INTRODUZIONE 

 
L’inizio dell’anno scolastico è per tutti gli alunni un’esperienza significativa in particolare 

per coloro che iniziano un nuovo ciclo di studi. Alcune difficoltà si manifestano 

soprattutto con il passaggio alla scuola secondaria, tempo in cui si presentano repentini 

cambiamenti e trasformazioni che, talvolta, i ragazzi faticano a comprendere e a 

dominare. Per tali motivi risulta importante supportare la classe in un percorso iniziale 

che definisca la qualità del tempo che verrà dopo e il senso della comunità che si va a 

costruire.  Il gruppo classe è un luogo dove si attivano quelle dinamiche quotidiane che 

supportano e accompagnano gli alunni in un percorso di apprendimento e di crescita 

costruttivo. Compito della scuola è formare gli alunni come cittadini: non si va a scuola 

solo per imparare, ma per acquisire una maggiore consapevolezza del proprio modo di 

“stare al mondo”. Insegnanti e genitori insieme, rappresentano una guida che, attraverso 

una visione comune e condivisa, accompagnano i ragazzi nell’esplorazione di percorsi e 

luoghi inesplorati fuori e dentro di sé. 

 

DESTINATARI 

 

Sono destinatari gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado “Santa Beatrice” e i 

genitori. 
 

 

FINALITÀ 
 

❖ Favorire l’inserimento nel contesto scuola; 

❖ Stimolare la capacità di creare un clima accogliente in cui tutti si sentano a proprio 

agio;  

❖ Favorire la capacità di collaborare all’interno di un gruppo sentendosi veramente 

parte di esso; 

❖ Favorire la capacità di accogliere le diversità attraverso i valori del rispetto e della 

tolleranza; 

❖ Aumentare la consapevolezza che il lavoro di ogni componente è importante per la 

buona riuscita del lavoro dell’intero gruppo; 

❖ Migliorare negli allievi la disponibilità ad ascoltare l’altro; 

❖ Favorire l’interiorizzazione delle regole di vita associata; 

❖ Favorire la comunicazione tra scuola e famiglie: vincere la diffidenza favorendo 

trasparenza, attenuare le insicurezze attraverso l’informazione e il coinvolgimento 

nelle attività; 

❖ Condividere il piano educativo definendo con chiarezza i ruoli di ciascuno. 
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IL NOSTRO PERCORSO DI ACCOGLIENZA 
 

Fase preliminare:  

Durante i consigli di classe di settembre, i Docenti si confrontano sulle specificità della 

classe, in particolare degli alunni con BES, e definiscono le attività da attuare per 

l’accoglienza, tenendo conto anche del personale disponibile. 

 

Fase operativa: 

Le attività proposte si articolano sui primi tre giorni di scuola. 

 

PRIMO GIORNO: CONOSCIAMO LA SCUOLA 
 

Obiettivo Inaugurare un cammino di apprendimento e di vita insieme 

come promessa e augurio per tutti. 

Durata 3/4 ore 

Attività a) ingresso classi terze (accoglienza nuovi iscritti); 
 

b) ingresso classi seconde (accoglienza nuovi iscritti); 
 

c) accoglienza alunni e genitori delle classi prime da parte del DS o di 

un suo incaricato con discorso introduttivo; 
 

d) appello e formazione dei gruppi-classe che si recano nelle loro aule 

accompagnati dagli insegnanti in servizio; 
 

e) Una volta in aula: 

• scelta del posto; 

• i docenti si presentano; 

• breve presentazione personale di ciascun alunno alla sua 

nuova classe; 

• merenda in classe; 

• i docenti daranno alcune indicazioni: organizzazione dello 

zaino, orario, istruzioni sulla modulistica da firmare, sul 

Registro Elettronico e sulla piattaforma digitale 

(autorizzazione uscita; patto di corresponsabilità), regole e 

orari da rispettare; 
 

f) conoscenza della nostra scuola (attività attuabile sulla base del 

personale disponibile): gli alunni di ogni classe prima, divisi in 4 

gruppi, saranno accompagnati ad esplorare la scuola dai compagni 

delle classi terze della stessa sezione, anch'essi divisi in 

altrettanti gruppi (15 min. circa a classe – 1 docente/collaboratore 

per ogni gruppo). 
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SECONDO GIORNO: CONOSCIAMO I COMPAGNI 
 

Obiettivo Facilitare la gestione dei primi scambi tra compagni 

che imparano a conoscersi e a raccontarsi. 

Durata 3/4 ore 

Materiale Fotocopie carta d’identità (Allegato A o B) per ogni alunno, 

matite colorate, foglio A4  

Attività a) Rompighiaccio: in circle time ogni alunno racconta un’esperienza 

o un ricordo divertente o buffo che lo riguarda.  

 

b) Ogni alunno compila una “carta d’identità” (vedi Allegato A o B, 

qualora in classe fosse presente il docente di inglese) inserendo 

nome, cognome, luogo e data di nascita, composizione del nucleo 

familiare e completando le frasi “Se fossi un… sarei…” 

 

• Le carte d’identità possono essere anche integrate da un 

autoritratto.  

 

• Con la carta d’identità precedentemente compilata, gli 

alunni vengono raggruppati in coppie con l’obiettivo di 

raccontarsi reciprocamente la carta d’identità tramite 

un’intervista. Alla fine, ogni alunno della classe presenta il 

compagno con cui era in coppia e la sua carta d’identità. 

 

• Per finire le carte d’identità possono essere appese alle 

pareti della classe. 

 

 

c) Creazione del segnaposto personalizzato: ogni alunno crea un 

segnaposto con il proprio nome, abbellendolo come più gli piace. 
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TERZO GIORNO: GIOCO DELLE DUE SCATOLE E PERSONALIZZIAMO 

LA NOSTRA CLASSE 

 

Obiettivo Contribuire alla presa di coscienza dei propri bisogni e 

dei bisogni dell’altro all’interno del gruppo classe. 

Abbellire la propria aula, migliorare lo spazio scolastico 

al fine di renderlo più creativo e ospitale, ma 

soprattutto più alla portata dei ragazzi affinché lo 

sentano proprio e se ne prendano cura. 

Durata 3/4 ore 

Materiale Due scatole forate, cartoncini, pennarelli, matite colorate, 

vestiti comodi 

Attività a) Gioco delle due scatole: 

• vengono predisposte sulla cattedra due scatole; 

• ogni alunno scrive in un foglio le sue aspettative, nell’altro le 

emozioni e/o paure che sta vivendo; 

• i fogli vengono piegati e depositati rispettivamente nelle due 

scatole; 

• gli insegnanti presenti in aula li estrarranno uno alla volta, li 

leggeranno e li commenteranno con gli allievi promuovendo il 

dibattito. 

 

b) Si invitano gli alunni a portare in aula oggetti/elementi visivi o a 

creare loro stessi dei disegni da attaccare alle pareti per 

personalizzare l’aula (orologi, poster, cartine geografiche, 

scatole colorate, mappamondo…) 

 

c) Giochi all’aperto (a scelta dei docenti di scienze motorie) tra 

tutti gli alunni delle classi prime. 
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Attività per le classi terze 
 

Il primo giorno, gli alunni delle classi terze verranno invitati dai docenti a dividersi in 4 

gruppi e a prepararsi ad accompagnare i compagni delle classi prime a conoscere i locali 

della scuola. Ogni gruppo dovrà partire da un ambiente diverso della scuola supervisionato 

da un docente o un collaboratore, il quale espliciterà il comportamento da adottare in ogni 

ambiente visitato (es. regole da rispettare in giardino, in palestra, nei bagni ecc...). 

 

Lo scopo di tale attività è quello di responsabilizzare gli alunni delle classe terze, i quali 

dovranno mostrarsi accoglienti e maturi nello svolgimento di tale compito. 

 

Esempi di altre attività per le classi seconde e terze 
 

Acrostico 

Gli alunni, divisi in coppie, dedicano un acrostico al compagno di classe: scrivono in colonna 

le iniziali del nome del compagno e poi completano l’iniziale con una parola o una frase 

gentile.  
 

Esempio:  Laborioso 

  Unico 

  Calmo 

  Amicone 

 

La tua estate 

Si formano delle coppie e gli alunni si intervistano l’un l’altro. Ciascuno prepara su un foglio 

dieci domande da rivolgere al compagno; a turno, l’intervistatore prende appunti e alla fine 

dell’intervista aggiunge un titolo ad effetto dopo aver trascritto l’intervista. 

 

Accoglienza per alunni con Bisogni Educativi Speciali 
 

Iniziare la scuola è un grande passo per tutti i bambini. Per quelli con bisogni educativi 

speciali l'inizio dell'esperienza scolastica può essere rovinata da giorni pieni di 

confusione e forte ansia, data la loro possibile difficoltà a comprendere le nuove 

situazioni e i cambiamenti. Sarebbe auspicabile applicare alcune strategie prima del gran 

giorno e preparare il bambino con ampio anticipo, così che il passaggio dall'ambiente 

precedentemente frequentato e dall'abitazione stessa possa essere compiuto con il 

minimo stress per tutte le persone coinvolte (alunni e loro famiglie). 

La preparazione e la pianificazione di una partnership positiva tra famiglia e scuola 

possono rendere questa fase positivamente significativa e di buon auspicio per il 

proseguo del percorso scolastico. Va da sé che anche un ambiente fisico gradevole può 

contribuire a rendere realmente efficace quanto sopra affermato. Detto ambiente deve 

essere modificabile e flessibile affinché il ragazzo possa apportare delle varianti a lui 

gradite e che lo facciano sentire partecipe. L'alunno prenderà parte a tutte le attività 

previste per la classe affiancato, quando è necessario, dall'insegnante di sostegno.



ALLEGATO A 
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La mia carta d’identità 
 

 

La mia famiglia è composta da:          

               

                

Animali domestici:              

Sport/hobby:               

 Nome:        

Cognome:        

Data di nasccita:      

Luogo di nascita:      

Nazionalità:       

Capelli:       

Occhi:       

Statura:       

 
 

Se fossi un animale sarei            

Se fossi un albero sarei           

Se fossi un fiore sarei           

Se fossi un luogo sarei           

Se fossi una stagione sarei          

Se fossi un colore sarei           

Se fossi uno strumento musicale sarei        

Se fossi un frutto sarei           

Se fossi un personaggio dei fumetti sarei        



ALLEGATO B 
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Who are you? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

My name is  

……………………. 

My favourite 

food is 

……………………… 
 My favourite 

singer/band  

is 

………………………

… 

My address 

is………………………

………………………… 

My favourite 

place is 

…………………… 

I live in 

……………………

…… 

I am………… 

years old I come 

from 

……………………

…… 

My favourite 

sport is 

…………………………  
 

I have got 

……… sisters 

and ……… 

brothers 

 


