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Ore 8.15 Tutti gli studenti si riuniscono nel cortile dell’Istituto:
  Saluto del Dirigente o del Responsabile di Plesso e dei docenti
  Saluto dei Rappresentanti degli alunni
  Presentazione dei nuovi iscritti
Ore 9.15 I rappresentanti degli alunni mostrano i locali ai ragazzi della prima
  classe
Ore 10.05 Attività in classe con il docente in orario: TEST CONOSCITIVO

Classi prime



1. Circle Time
«Siate il meglio di qualunque cosa siate» 
Attività di  riflessione e di confronto  (ore 2)

2. LAVORIAMO SUL METODO  (ore 2)

Test del «SE FOSSI...»    (ore 1)

3. Gioco di gruppo: « LA PAURA NEL SECCHIO» 
Descrizione: Ad ogni ragazzo viene consegnato un foglietto 
bianco  su cui è scritto: «In questo gruppo ho paura di...» (tutto 
anonimo). Dopo che ogni ogni alunno avrà compilato il 
proprio, i foglietti verranno messi in un recipiente. Facendo 
girare il recipiente ognuno prende un biglietto e legge a sua 
volta ad alta voce cosa c’è scritto sul biglietto. Per esempio: «In 
questo gruppo ho paura che ridano di me». Colui che ha preso il 
biglietto cerca di esprimere il sentimento della persona che ha 
scritto il foglietto e continua a parlare: «Ho paura di esprimere 
i miei sentimenti perché ridono di me». Si continua il giro. Il 
docente verifica che nessuno faccia commenti o che si 
esprimano giudizi e alla fine fa le sue conclusioni.         
                (ore 2)

MATEMATICA IN GIOCO          (ore 1)
FISICA IN GIOCO                                    (ore 1)

Hey there! I'm here.    (ore 1)

PRIMA SETTIMANA

Docenti di area 
linguistico-storico- sociale

Docenti di 
Area Scientifica

Docenti di 
Area Lingue

4. I NOSTRI DIRITTI ED I NOSTRI DOVERI
Il docente illustra il Patto di corresponsabilità, Regolamento di 
Istituto, e il PTOF.   
I ragazzi saranno invitati a riflettere sull’importanza delle 
regole per una serena convivenza, quindi attraverso un lavoro 
di gruppo saranno invitati a redigere un loro regolamento di 
classe in un cartellone che sarà affisso nell’aula.         (ore 3)

5. Mini intervento sul tema del bullismo e del cyberbullismo
• Obiettivo: sensibilizzare il gruppo classe appena formato sui 
pericoli di alcune dinamiche relazionali anche nell’utilizzo di 
strumenti di comunicazione telematici in network. Fornire 
alcune indicazioni operative di riferimento in caso di 
insorgenza di situazioni delicate.                              (ore 1)

SABATO 25 SETTEMBRE
ore 10.00 Compilazione del questionario di gradimento.


