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Le attività si articolano sui primi quattro giorni di scuola e sono così articolate:
PRIMO GIORNO: CONOSCIAMO LA SCUOLA
❖ Accoglienza alunni e genitori da parte del Dirigente scolastico o suo incaricato,

con discorso introduttivo (sull'organizzazione scolastica, i progetti, le finalità
educative della scuola );

❖ Appello e formazione dei gruppi classe che si recano nelle loro aule accompagnati
dagli insegnanti in servizio;

❖ Scelta del posto: gli alunni si sistemano nel posto che scelgono liberamente;
❖ Benvenuti!. Gli alunni ricevono il benvenuto da parte dei docenti ;
❖ Breve presentazione degli alunni: ogni allievo in modo ordinato presenta se stesso

alla classe;
❖ Conosciamo la nostra scuola:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

LA NOSTRA SCUOLA E’ INTITOLATA A 
GIACOMO LEOPARDI

 
Nacque il 29 giugno 1798 a Recanati, nelle Marche. Crebbe in un ambiente
famigliare rigido e austero. Leopardi fu avviato presto agli studi e se ne appassionò
tanto da acquisire una vasta erudizione linguistica e filologica. Leopardi definì i
suoi anni di studio matto e disperatissimo. Recanati per lui cominciava ad apparire
come una prigione che ostacolava la libertà e l’incontro con esperienze culturali
più vivaci. In questo periodo inizia la sua prima raccolta di Idilli.
Leopardi era un buon osservatore e scriveva di getto, lasciandosi dettare i versi dal
cuore.
Nel 1822 si reca a Roma, dove ci rimane per alcuni mesi, ma dal viaggio sognato
tornò deluso sempre più consapevole dell’incapacità di adattarsi in altri posti che
non fossero Recanati. Quindi si dedicò alla stesura delle Operette morali, dove è
possibile cogliere il pessimismo storico e cosmico.
Nel 1827 si trasferì a Pisa e qui iniziò la fase dei Grandi Idilli.
Nel 1830 visse a Firenze e si innamorò della contessa Fanny Targioni Tozzetti, alla
quale dedicò il Ciclo di Aspasia. Nel 1833 si trasferì a Napoli, dove compose la
Ginestra e dove morì il 14 giugno del 1837.



Ginestra e dove morì il 14 giugno del 1837.

IDILLI: La parola idillio (dal greco eidùllion, “piccola immagine”, “ quadretto”)
designa un piccolo componimento poetico di carattere rustico e agreste.
L’idillio leopardiano è uno stato d’animo inquadrato nel paesaggio.
 
❖ LA NOSTRA SCUOLA (ambienti e personale): visitiamo insieme i diversi

locali comuni della scuola, per scoprirne la funzione e le modalità di
utilizzo. Oltre a docenti e alunni, nella nostra scuola lavorano altre persone:
conosciamo il personale A.T.A. che lavora in segreteria.

❖ Conosciamo il regolamento d’Istituto: breve lettura ed analisi dei punti
d’interesse del Regolamento d’Istituto.

❖ Elenchiamo tutto il materiale necessario per le attività dei giorni successivi:
diario, pennarelli/pastelli, matita, gomma, forbici, colla, almeno due fogli
A4, cartoncino colorato 70x100, carta da pacco e fototessera.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SECONDO GIORNO: CONOSCIAMOCI
❖ Creazione del segnaposto: presentazione di un segnaposto personalizzato che

dovrà essere leggibile agli insegnanti e ai compagni (nome in grande + cognome in
carattere minore). Il segnaposto dovrà essere collocato sul banco e lasciato per
almeno la prima settimana;

❖ Creazione carta d’identità
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA MIA CARTA D’IDENTITÁ
 
I MIEI DATI ANAGRAFICI 
nome……………………………….………………………………………………………



nome……………………………….………………………………………………………
cognome……………………………………………………………………………………
luogo di nascita ……………………………………………………………………………
nazionalità………………………….……………………………………………………..
indirizzo…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….
 
la mia famiglia è composta 
da…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
ALTRE NOTIZIE
animale domestico che ho o che vorrei………………………………………………….
………………………………….. 
sport che pratico…………………………………………………………………………..
associazione che frequento………………………………………………………………
strumento che suono o che vorrei suonare………………………………………………
leggo spesso……………………………..………………………………………………..
programmi televisivi che seguo…………………………………….……………………..
 
passatempi…………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
IL MIO ASPETTO FISICO
 
capelli………………………………………………………………………………………
occhi………………………………………………………………………………………
statura………………………………………………………………………………………
 
 
IL MIO CARATTERE (segna con una x anche più voci)
□ timido  
□ allegro  
□ vivace
□ tranquillo
□ calmo
□ socievole
□ affettuoso



□ chiuso
□ ottimista
□ permaloso  
□ aperto
□ pessimista
□ sensibile  

altro …………………………………...
                                                                                                     
                                                                                      la mia fotografia
❖ TERZO GIORNO: DIVENTIAMO UNA CLASSE

SPIEGAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA
 
Il progetto ha per titolo: “Crescere mano nella mano”.
L'intento è quello di accogliere i nuovi alunni facendoli sentire parte attiva di
un nuovo progetto di crescita, iniziando da attività ludico–creative. L'idea di
una mano che accoglie un'altra mano nasce dal desiderio di far capire ai
ragazzi che non saranno soli ad affrontare il nuovo percorso scolastico, ma
saranno parte di un gruppo classe che, guidato dai docenti, dovrà essere
armonico per consentire di raggiungere serenamente gli obiettivi proposti.
Pertanto risulta importante che il progetto non si esaurisca nei tempi
previsti, ma possa rappresentare uno spunto per il lavoro di ogni disciplina
durante l'intero anno scolastico.
 
1° STEP: gli alunni scoprono, con una lezione partecipata, i vari significati della mano.
Traccia per l’insegnante:
● MANO per salutare o congratularsi
● MANO per confermare un accordo o un patto
● MANO come simbolo della propria identità (es. impronta digitale)
● MANO come simbolo della propria personalità (ogni mano viene resa unica dai segni
che la persona si è procurata nel tempo o dagli accessori che utilizza)
● MANO come modalità di partecipazione a scuola (alzare la mano per
intervenire durante la lezione)
● MANO come simbolo di aiuto e solidarietà (dare la mano per sostenere qualcuno in
difficoltà)
● ALTRO……
 
2° STEP:istruzioni
- Liberamente i ragazzi sceglieranno il colore del cartoncino (anche bianco) e
lo strumento per colorare (pastello o pennarello).
- Ogni alunno delinea le sagome di entrambe le mani e le personalizza con
disegni e/o frasi per lui significativi e con il proprio nome. Il disegno sulle mani può
essere il proprio ritratto (occhi, naso, bocca..), un oggetto in cui identificarsi (cuore,
fiore, macchina, pallone, strumento musicale, braccialetto nominato...), o una frase che,
con il suo contenuto, possa rappresentare la personalità dei ragazzi (carattere, gusti
personali, aspirazioni e aspettative..).
* Per le ragazze: le unghie potranno essere colorate dando spazio allesvariate fantasie
della moda del momento.
A turno ciascun alunno si presenta, partendo dalla spiegazione del lavoro



A turno ciascun alunno si presenta, partendo dalla spiegazione del lavoro
realizzato.
 
3° STEP: Assemblaggio dei lavori realizzati da tutti gli alunni

Le mani accoppiate saranno liberamente attaccate con la colla stick su un foglio di carta
da pacco in modo da creare un’immagine scelta dalla stessa classe (es. cerchio,
nave, albero, punto interrogativo …).
A questo punto agli alunni viene chiesto di inventare un motto di classe, che
abbia un collegamento con la forma realizzata. Tale motto potrà accompagnare lo
svolgersi di tutte le attività nel corso del triennio.
L'insegnante di lettere provvede poi a far trascrivere il motto su un adeguato
supporto cartaceo e ne dispone l’affissione all’interno dell’aula.
❖ Indicazione del materiale necessario per le attività del giorno successivo: diario,

astuccio, un quaderno, Volume 1 dell’antologia di italiano “Autori e lettori” –
Rosetta Zordan

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUARTO GIORNO: INIZIAMO BENE
❖ Conclusione progetto “Crescere mano nella mano” ;
❖ Attività di accoglienza: volume 1 dell’antologia di italiano “Autori e lettori” –

Rosetta Zordan, pp. 430- 433  (In classe si sta bene insieme – laboratorio di
cittadinanza attiva – convivere a scuola: diritti ne doveri);

❖ Iniziamo con metodo: gli insegnanti forniscono indicazioni operative per l’uso del
diario e del libretto;
 

IL DIARIO E IL LIBRETTO VERDE, AMICI PREZIOSI 
Il diario personale, utilizzato bene, diventa uno strumento prezioso, che ci aiuta nel
lavoro scolastico di ogni giorno.
 
Il diario:
- va curato in ogni sua parte e tenuto in ordine;
- va compilato a penna, non a matita.

 
Sul diario si scrivono:



- tutti i compiti assegnati (mai affidarsi solo alla memoria!);
- i testi e il materiale da portare a scuola, secondo le indicazioni ricevute dai docenti.
 

Sul libretto verde:
Si riportano: 

- i risultati delle verifiche orali e scritte, che dovranno sempre essere controfirmati
dai genitori;

- gli avvisi che la scuola comunica ai genitori, comunicazioni alla famiglia di eventuali
comportamenti scorretti o di mancanze.

 
Sul libretto verde non si deve:
- usare il bianchetto e attaccare adesivi, perché è un documento che testimonia la

vicenda scolastica di ciascuno;
- occupare le pagine ancora da utilizzare, limitando così lo spazio a disposizione per il

suo corretto utilizzo.
 

È bene che i genitori controllino quotidianamente il libretto verde e il diario.
 
 
 

PER ME LA SCUOLA È … 
Trascrivi in un bigliettino la frase che più corrisponde alla tua idea di scuola, poi
consegnalo, piegato, all’insegnante. Raccolti tutti i bigliettini, scritti in forma anonima, si
farà alla lavagna una tabella riassuntiva dei dati, che ricopierai su questo foglio.
Potrai infine discutere insieme al tuo insegnante e ai tuoi compagni i risultati emersi.
Per me la scuola è:
1. Un luogo che frequento e che rientra naturalmente nel ritmo della mia vita quotidiana;
2. un luogo dove posso conoscere me stesso e sviluppare le mie capacità;
3. un luogo dove posso avere l’occasione di farmi dei nuovi amici e compagni;
4. un luogo che, al solo pensarlo, mi provoca fastidio;
5. un luogo che mi provoca ansia e preoccupazione;
6. un luogo dove posso imparare cose nuove e formarmi una cultura;
7. un luogo che mi permette di stare fuori di casa;
8. un luogo in cui vado quasi sempre volentieri, anche se so che lo studio è faticoso,

come, del resto, lo sono altre attività;
9. un luogo in cui vado solo perché è obbligatorio per legge.
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
❖ Si indica il materiale necessario per le attività della settimana successiva:

libretto della grammatica di italiano “Datti una regola” – attività di
accoglienza e prove d’ingresso.

INDICAZIONI OPERATIVE
❖ Il programma del progetto accoglienza verrà inserito in una cartellina da

tenere nel registro di classe;
❖ Dopo aver svolto un'attività il docente in servizio dovrà apporre una firma

sulla parte del programma svolto, per segnalare la cosa agli altri colleghi.

❖ Se un lavoro non viene completato nel giorno fissato, può slittare al giorno
successivo ed essere completato da altri colleghi che verranno informati
attraverso apposita comunicazione sul programma o sul registro di classe.

Gli insegnanti della scuola Leopardi di San Vittore Olona


