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“START” 
L'accoglienza degli alunni delle classi prime, che precede il primo giorno di scuola, 

si inserisce nell'ambito di una più ampia azione che riguarda lo "star bene" a scuola.  

Per facilitare l’inserimento degli alunni delle classi prime nella nuova realtà 
scolastica, si è pensato di proporre loro una serie di attività facoltative finalizzate a 
facilitare la socializzazione e l’inclusione nel gruppo classe e nella comunità scolastica e a 
creare un clima positivo e costruttivo tra allievi e insegnanti. 

L’attività, della durata di due ore, che si terrà il giorno 14 settembre p.v., prevede: 

x una fase di accoglienza in aula da parte di un docente del Consiglio di classe, per 
favorire una prima conoscenza e per familiarizzare con l’ambiente; 

x la visita ai laboratori di fisica e di scienze e la presentazione di semplici 
esperienze, che, oltre a stimolare la curiosità e l’interesse degli alunni verso le 
materie scientifiche, permettono un primo approccio alla metodologia laboratoriale 
delle discipline di indirizzo; 

x la presentazione di “giochi di matematica” (indovinelli, giochi competitivi, trucchi 
magici, paradossi, inganni …) che mettono in luce l’aspetto giocoso, ricreativo ma 
anche affascinante della disciplina; saranno illustrate alcune attività della scuola, 
individuali o di gruppo, che si fondano sul piacere di fare anche così matematica; 

x la presentazione dell’attività teatrale della scuola con esercitazioni di “role-
playing”, giochi e iniziative legati alla dimensione psicologica ed emotiva dei 
ragazzi, per aiutarli ad esprimersi e a diventare più consapevoli di se stessi e degli 
altri all’interno di una situazione nuova e complessa. 

Il programma dell’iniziativa è esplicato nella tabella di seguito riportata.  

Gli alunni nell’ora indicata verranno accolti nell’atrio da un loro docente, che li accoglierà 
anche nel primo momento di conoscenza in aula.  
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