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PROGETTO ACCOGLIENZA 2021-2022
Classi Prime , Scuola secondaria di I grado

Giovedì 9, Venerdi 10 Settembre 2021
Dalle ore 15.30 alle ore 17.30 

Ognuno di noi   è unico e meraviglioso 
ma… insieme siamo un capolavoro
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Conoscersi per avviarsi insieme sulla strada della conoscenza ! 

Brainstorming  

Se dico scuola dico………….. 

Tu.a l’a.enzione viene rivolta all’alunno che sta varcando la soglia di un ambiente 
nuovo, e che in questo momento tanto importante è invitato a presentarSI, 

descriverSI, rappresentarSI, svelarSI…… 

 

                                       

                                       Se dico scuola dico………….. 



Una le8ura per cominciare, un filo per unire! 
Il filo dell’amore della propria famiglia che sos3ene, protegge e affida, il filo dell’amicizia che unisce 
e non si spezza, il filo del sapere che guida e indirizza a passi più sicuri, al3, grandi. 

 



Ogni allievo viene invitato a riprodurre la propria mano che, con il supporto e l’aiuto dei 
docen3, sarà legato alle altre mani con un filo, in modo da s3molare già da subito un senso 
di appartenenza e fare team building. Ogni mano sarà diversa dall’altra, ogni studente la 
personalizzerà seguendo la propria crea3vità, scrivendo il proprio nome e un proprio 
talento, un’aspe@a3va sulla nuova scuola …..; ciascun ragazzo legherà “ la sua mano” a 
quella dei compagni fino ad avere un lungo filo di nomi, di mani, di talen3, di aspe@a3ve 
…….. di storie: nasce la classe! Il quadro che prende vita simbolicamente è il quadro che 
“porta fuori”, verso la luce, verso una consapevolezza nuova, verso persone o grandi cose 
che aspe@ano di essere compiute.  

 



Una scatola per desiderare, una scatola per costruire…… 

 

Si può prendere spunto da questo breve estra@o del libro di D’Avenia per so@olineare e discutere 
con i ragazzi della funzione educante della Scuola… la scuola come una scatola da riempire, una 
scatola che con3ene, che unisce, che aiuta a costruire i ci@adini della società futura.  

I ragazzi vengono invita3 a introdurre nella scatola un pensiero, quello che si aspe@ano dalla nuova 
scuola…la scatola diventa così il primo ogge@o del “NOI CLASSE PRIMA…..” 




