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Il progetto “Accoglienza” è rivolto alle classi prime e nasce dall’esigenza di accogliere ed inserire 

gradualmente i nuovi iscritti nell’ambiente scolastico, creando un contesto ambientale, emotivo e 

sociale coinvolgente, dal quale scaturisca la motivazione ad apprendere. Il periodo dell’accoglienza 

è fondamentale per l’avvio proficuo del nuovo percorso che ciascun alunno è chiamato ad 

intraprendere.  

La commissione accoglienza ha individuato pertanto le attività comuni, per lo più a carattere 

laboratoriale, da svolgersi, a cura di ciascun consiglio di classe, nelle classi prime dal giorno 15 

settembre al giorno 30 settembre compresi.  

Si precisa che in questo arco di tempo non saranno assegnati compiti per casa. 

 

Le attività sotto riportate sono estrapolate dal Progetto Accoglienza (scaricabile dal sito) che 

caratterizza la nostra scuola da molti anni. I docenti di ciascun consiglio di classe, oltre alle attività 

comuni, avranno cura di svolgere le altre attività di accoglienza inserite nel progetto, 

suddividendole all'interno del proprio consiglio di classe. 

 

Saranno messe in atto strategie operative che privilegino le attività espressive di gruppo, atte a 

promuovere la socializzazione e la conoscenza reciproca tra gli alunni e le attività di comunicazione 

interpersonale, finalizzate a favorire l’espressione della propria emotività e dei propri bisogni in un 

contesto socialmente riconosciuto, condiviso e accettato.  

 

Attività comuni di accoglienza 

 

-15 settembre 2022 giovedì 

 

Accoglienza degli alunni e dei genitori nell’atrio della scuola da parte della Dirigente. 

Gli alunni, dopo l’appello della Dirigente, raggiungeranno la propria aula con il docente presente in 

orario alla seconda ora. 

Le classi prime faranno la visita della scuola accompagnati dai docenti presenti in orario secondo il 

seguente calendario: 

 

ore 10:00 1A   percorso rosso  (2° p.)    /1C percorso verde (2° p.) 

 

ore 10:30 1B    percorso verde (3° p.)    /1E percorso rosso (3° p.) 

 

ore 11:00 1D    percorso rosso  (2° p.)         

 

ore 11:30 1F    percorso rosso   (3° p.)        

 

Attività in classe a cura dei cdc: presentazione personale di ciascun alunno. 

 

-16 settembre 2022 venerdì 

 

Attività in classe a cura dei cdc: storia della scuola, spiegazione orario/intervallo, uso del diario, 

occorrente di facile consumo da acquistare, regolamento scolastico, libri da portare. 

 

A cura dei singoli docenti: presentazione del programma scolastico. 



 

-19 settembre 2022 lunedì 

Attività in classe a cura dei cdc: carta d’identità, presentazione a coppie. 

 

Attività in classe a cura dei docenti di italiano: lettura del brano “Prima media” di Morgenstein. 

 

-20 settembre 2022 martedì 

Attività in classe a cura dei cdc: norme di comportamento in caso di terremoto e d’incendio. 

 

-21 settembre 2022 mercoledì 

Attività in classe a cura dei cdc: acrostico. 

 

-22 settembre 2022 giovedì 

Attività in classe a cura dei cdc: i miei pregi e i miei difetti. 

 

-23 settembre 2022 venerdì 

Attività in classe a cura dei cdc: calligramma, se fossi... 

 

dal 26 al 30 settembre 2022 attività di accoglienza e conoscenza della classe a cura dei CdC. 

 

I docenti di ciascun consiglio di classe valuteranno la promozione del gioco degli scacchi 

utilizzando il progetto “A scuola con re e regine” all’interno delle attività di accoglienza. 

 

 BUON ANNO SCOLASTICO! 

 

La Commissione Accoglienza 

Prato, 05 settembre 2022 

 

 

 

 

 

  

 


