
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Statale Istruzione Superiore “ANTONIO BERNOCCHI” 

Cod. Mecc. MIIS09700T – Cod. Fiscale 92047700155 

Via Diaz, 2 - 20025 LEGNANO Tel: 0331/541393-4  

e-mail: segreteria@isisbernocchi.it - miis09700t@istruzione.it  

PEC: miis09700t@pec.istruzione.it 

  

 

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME A.S.2018/19 
 

Le attività proposte nell’ambito del progetto accoglienza sono concentrate nella prima 
settimana di scuola e sono mirate a  
-favorire la conoscenza della scuola e a comprenderne le regole per svolgere le attività in 
efficacia e sicurezza; 
-costruire il gruppo classe facilitando la socializzazione e l’inclusione tra studenti provenienti 
da diverse realtà; 
-individuare precocemente eventuali problematiche. 
 

ATTIVITA’ PROPOSTE: 
 

Sabato 8 settembre: accoglienza dei gruppi classe da parte del Dirigente, presentazione 
della scuola, attività di reciproca conoscenza. 
Settimana da 10 al 14 settembre: 
 
USCITA NATURALISTICA AL PARCO CASTELLO: le classi, divise in gruppi, 
trascorreranno l’intera mattina (8.00-13.00) presso il Parco cittadino impegnati nelle 
seguenti attività:  

• Visita guidata ed educazione ambientale (in collaborazione con il Comune di 

Legnano); 

• Orienteering a squadre; 

• Giochi di ruolo e socializzazione. 

Attività in classe (secondo l’orario delle lezioni e dei docenti) 

• SICUREZZA A SCUOLA  

• REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

• CONTRATTO DI CLASSE 

Tempo consigliato per ciascuna attività: 2 ore. 
 
SICUREZZA A SCUOLA (i materiali sono caricati in una cartella sul desktop del PC) 
 
L’attività consiste in: 
Visione commentata di alcuni filmati sui temi della sicurezza 
Lettura e analisi del piano di evacuazione  
Attività di individuazione delle vie di fuga sulla cartina 
Test finale (disponibile in centralino) 
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REGOLAMENTO DI ISTITUTO (materiali disponibili in centralino) 
 
L’attività consiste in: 
Questionario: il questionario viene distribuito agli studenti che rispondono oralmente e 
liberamente alle domande. L’insegnante ascolta le risposte e guida una piccola discussione.   
Lettura del regolamento di istituto. 
Individuazione delle risposte corrette alle domande proposte nel questionario. 
 
 
CONTRATTO DI CLASSE (materiali disponibili in centralino) 
 
L’attività consiste nella predisposizione di due cartelloni da affiggere in aula: uno con gli 
obiettivi che la classe si prefigge di raggiungere nel corso dell’anno scolastico; l’altro con le 
regole di comportamento cui attenersi al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati. 
Organizzazione dell’attività: 
Discussione sugli obiettivi a breve e a lungo termine guidata dal docente. (10 minuti) 
Domande: che cosa ti aspetti da questo anno scolastico? 
Che cosa ti aspetti da questo percorso di studi? 
Quali pensi possano essere gli ostacoli che potrai incontrare? 
Perché le regole possono essere d’aiuto? 
 
Suddivisione della classe in piccoli gruppi (max 5 studenti) 
Ciascun gruppo esplicita alcuni obiettivi da raggiungere nel corso dell’anno scolastico ed 
elabora le regole che è necessario rispettare per il raggiungimento di tali obiettivi scrivendoli 
su un foglio. (15 minuti) 
Brainstorming: il docente raccoglie obiettivi e regole emersi, le scrive alla lavagna, la classe 
discute per stabilire una priorità degli obiettivi e delle regole. (10 minuti) 
Si producono i due cartelloni: uno con gli obiettivi da raggiungere, uno con le regole che 
verranno firmati da tutti gli studenti. 
Si consiglia di appendere i cartelloni con le puntine in modo che siano facilmente removibili 
in caso di cambio aula. 
 
 


