
	
ACCOGLIENZA	CLASSI	PRIME	

A.S.	2019/20	

“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 venerdì 13 settembre p.v., prevede: 

• 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; 

• 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; 

• 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; 

• 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 sé stessi e degli 
altri all’interno di una situazione nuova e complessa. 

Il programma dell’iniziativa è esplicato nella tabella di seguito riportata.  
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All’ora della convocazione le classi verranno accolte all’ingresso della scuola da un loro 

insegnante, che li condurrà con sé in aula per un primo momento di reciproca 

conoscenza: 

1A – doc. PANDOLFI - ORE 8.00 – 8.30  

1B - doc. MAESANO  - ORE 8.00 – 8.30  

1C - doc. RAFFAELLI  - ORE 8.00 – 8.30  

1D - doc. BORGHI  - ORE 8.00 – 8.30  

1E - doc. BECHELLI  - ORE 8.00 – 8.30  

1F - doc. GIANNETTONI - ORE 8.00 – 8.30  

1G - doc. CIUCCI  - ORE 9.30 – 10.00  

1H - doc. SIEGA  - ORE 9.30 – 10.00  

1I - doc. CAPRIA  - ORE 9.30 – 10.00  

1L - doc. PELIZZARI  - ORE 9.30 – 10.00  

1N - doc. FABBRIZIO  - ORE 9.30 – 10.00  

  

 

Dopo mezz’ora i ragazzi verranno accompagnati dal loro insegnante nei laboratori 

organizzati (vedi programma sotto riportato) di Giochi matematici, Role playing, Scienze e 

Fisica e lì accolti dagli altri docenti.  

Alla fine delle due ore di accoglienza i ragazzi verranno lasciati andare via 

autonomamente. 
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Programma	accoglienza	cl.	Prime	a.s.	2019/20	
orario	

ACCOGLIENZA	NELLE	
AULE	 ROLE	PLAYING	 GIOCHI	MATEMATICI	 SCIENZE	-	FISICA	

8.00–8.30	 1A,	1B,	1C,	1D,	1E,	1F	

		
		
		
		

		
		
		
		

		
		
		
		

8.30-9.00	 		

PANICUCCI-
VINCELLI	 1A		 RENZONI-SARTI	 1C		

MIGLI,	ZULLI,	
SABBATINO	 1E		

LIZZA-LUPPICHINI	 1B		 GIOVANNETTI	-	
GRAZIOLI	

1D		 GINI,	MARINI,		
BILOTTI	

1F		

9.00-9.30	 	

PANICUCCI-
VINCELLI	

1E	 RENZONI-SARTI	 1A		 MIGLI,	ZULLI,	
SABBATINO	

1C		

LIZZA-LUPPICHINI	 1F		 GIOVANNETTI	-	
GRAZIOLI	

1B		 GINI,	MARINI,	
BILOTTI	

1D		

9.30-10.00	 1G,	1H,	1I,	1L,	1N	

PANICUCCI-
VINCELLI	

1C		 RENZONI-SARTI	 1E	 MIGLI,	ZULLI,	
SABBATINO	

1A		

LIZZA-LUPPICHINI	 1D		
GIOVANNETTI	-	
GRAZIOLI	 1F		

GINI,	MARINI,	
BILOTTI	 1B	

10.00-10.30	 		

PANICUCCI-
VINCELLI	

1G		 RENZONI-SARTI	 1I	 MIGLI,	ZULLI,	
SABBATINO	

1N		

LIZZA-LUPPICHINI	 1H		
GIOVANNETTI	-	
GRAZIOLI	 1L		

GINI,	MARINI,	
BILOTTI	 	

10.30-11.00	 		

PANICUCCI-
VINCELLI	

1N		 RENZONI-SARTI	 1G		 MIGLI,	ZULLI,	
SABBATINO	

1I		

LIZZA-LUPPICHINI	 	
GIOVANNETTI	-	
GRAZIOLI	 1H		

GINI,	MARINI,	
BILOTTI	 1L		

11.00-11.30	 	

PANICUCCI-
VINCELLI	 1I		 RENZONI-SARTI	 1N		

MIGLI,	ZULLI,	
SABBATINO	 1G		

LIZZA-LUPPICHINI	 1L		 GIOVANNETTI	-	GRAZIOLI	 	
GINI,	MARINI,	
BILOTTI	 1H		

	
 

	


