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___________________________________________________ 

 

 

    

  Per cominciare…  come Accoglienza 

                          

A.S. 2019/2020  e A.S. 2020/2021 

 

 
PROGETTO ACCOGLIENZA               PROGETTO TUTOR   

                   
PROGETTO ACCOGLIENZA                

La scuola è un universo complesso, una realtà fisica, istituzionale, luogo di 

apprendimenti e di formazione, ma soprattutto spazio di raccordo tra famiglia e 

società; la scuola è sì organizzata  e contrassegnata da regole e ritmi, ma soprattutto è 

una comunità educante basata sulle relazioni. 

E’ quindi importante codificare l’accoglienza e la convivenza in precisi percorsi in 

grado di accettare e valorizzare le individualità, le energie, le competenze per 

promuovere le identità. 

La scuola cura ambienti accoglienti, relazioni rassicuranti e organizza, nei primi 

giorni di scuola, attività comuni tra gli alunni più grandi, alcuni formati come tutors e  

i nuovi arrivati.  

I tutors si confondono inseriscono nei nuovi gruppi classe, gestendo alcuni giochi 

cooperativi che hanno lo scopo di allentare l’ansia e l’emozione, facilitare una prima 

conoscenza reciproca; i tutors illustrano gli spazi della scuola e spiegano le prime 

norme del regolamento scolastico, rispondendo ad eventuali domande e restando a 

disposizione nelle prime fasi dell’a. s. 

Durante l’anno i tutors diventano anche mentori dei ragazzi dell’istituto, 

promuovendo attività di prevenzione e contrasto al bullismo e cyber-bullismo con un 

percorso già strutturato.  
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FINALITA’ 

 

Favorire l'inserimento nella scuola secondaria di primo grado degli alunni provenienti 

dalla scuola primaria. 

Contrastare i fenomeni del disagio e della dispersione scolastica.   

Favorire la disponibilità ad apprendere e socializzare.  

Osservare alcune dinamiche comportamentali del nuovo gruppo classe.  

 

 

DESTINATARI  

 

Alunni Tutor classi II  sec. 1° grado      A.S. 2019/2020 

Alunni          classi   I  sec. 1° grado      A.S. 2020/2021 

 

ATTUAZIONE  

Progetto Formazione Tutor        maggio A.S.2019/2020 

Progetto Accoglienza                A. S. 2020/2021: seconda e terza unità didattica del 

primo giorno di scuola e le prime due unità didattiche del secondo. Azioni in 

continuità con le attività di contrasto al bullismo e cyber-bullismo. 

 

OBIETTIVI  

 

-        Accogliere gli alunni delle nuove classi prime da parte di alunni Tutor delle    

classi terze della rispettiva sezione.  

-       Gli alunni designati come tutor, dal consiglio di classe di sezione vengono 

formati al loro compito già dalla fine della classe seconda.               

- Essere a disposizione dei nuovi compagni nelle prime fasi in avvio dell’a. s.. 

- Allentare l’ansia e l’emozione. 

- Trovare un ambiente accogliente.  

- Presentare se stessi, esternare le proprie emozioni.  

- Attuare una prima conoscenza e socializzazione all'interno della classe. 

- Illustrare gli spazi dell’edificio scolastico. 

- Conoscere le regole, gli organismi della scuola e le relative funzioni.   

- Leggere e spiegare il regolamento scolastico. 

 

 

FASI DI REALIZZAZIONE 

 

PRIMO GIORNO  2^ e 3^ UNITA’ ORARIA 
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GIOCO CERCHIO DELLA CONOSCENZA 

Gli alunni di ogni classe prima sono accolti all’ingresso della scuola dai rispettivi 

tutor e insegnante e condotti in classe.  

Sono invitati a sedersi disposti in cerchio.  

I tutor si siedono tra di loro.  

Nella zona centrale del cerchio vengono posti dei fogli di vari colori e delle immagini 

che rappresentano paesaggi, animali, fiori, ragazzi che fanno insieme delle cose. 

Lo scopo del gioco è quello di raccogliere le emozioni suscitate dal particolare 

momento che i nuovi alunni stanno vivendo e di metterli a loro agio. 

Uno dei tutor prende la parola e si presenta; racconta qualcosa di sé, indicando una 

qualità positiva e una qualità, a suo avviso, negativa che lo caratterizza. Sceglie un 

colore e un’immagine spiegando il perché della scelta. 

Poi passa un testimone (ad es. un peluche) ad un altro ragazzo, lanciandoglielo 

delicatamente. 

Ciascun alunno in questo modo si presenterà ai compagni di classe e all’insegnante, 

che annoterà colore e immagine scelti da ciascuno. Tali dati potranno essere 

successivamente oggetto di riflessione. 

I tutor ricordano brevemente la propria esperienza di “alunno neo-arrivato”, 

evocando ansie e timori e il modo in cui sono riusciti a superarli. 

I tutor forniscono qualche notizia della vita giornaliera alla scuola media, si 

soffermano sulla scelta dei posti, comunicano infine che resteranno a disposizione dei 

nuovi alunni per tutto l’anno, per qualunque problema o esigenza da segnalare.  

Gli alunni ora sono invitati a presentarsi e a parlare dei propri interessi, passioni, 

aspettative.  

L’Insegnante segue questo momento e si presenta a sua volta, scegliendo di sedersi 

insieme agli alunni o restando fuori dal cerchio. 

L’Insegnante fa l’appello e spiega la “funzione del registro di classe”. 

 

VISITA DELLA SCUOLA 

 

Gli alunni sono invitati a fare una visita dell’edificio scolastico, secondo le modalità 

indicate dalla referente del progetto e comunicate agli insegnanti della classe con 

relativa circolare.  

I Tutors e l’insegnante della classe guidano i ragazzi, soffermandosi, quando 

necessario, a riferire il regolamento riguardante l’utilizzo dei vari spazi a loro 

disposizione. 

Al rientro in classe, gli alunni sono invitati a sedersi nei banchi, liberi di scegliere il 

posto. 

I Tutors, supportati dall’insegnante, danno informazioni sugli orari delle lezioni, 

regolamento, gestione del diario. Spazio aperto per domande, richieste, confronti. 
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SOGNI E SPERANZE  

 

Al ritorno in classe gli alunni scelgono liberamente il loro posto.  

Un tutor passa tra i banchi consegnando a ciascuno un biglietto sul quale dovranno 

scrivere le loro speranze e/o aspettative riguardo al percorso che stanno per 

intraprendere. 

I biglietti verranno raccolti in una busta e sigillati con un filo colorato, conservati 

dall’insegnante e utilizzati in occasione di altre attività. 

 

SECONDO GIORNO: 1^ e 2^ UNITA’ ORARIA 

 

GIOCO DELLA SCATOLA DELLE REGOLE 

 

- I tutor consegnano agli alunni dei foglietti. Essi scriveranno, da soli o in piccoli 

gruppi, in forma anonima, due regole di comportamento che sono secondo loro le più 

significative nel contesto scolastico.  

Tali foglietti saranno raccolti nella scatola. 

- I tutor prendono dalla scatola e leggono ad alta voce le regole scritte nei foglietti, che 

commentate e condivise, vengono scritte alla lavagna.  

- Si passa a far leggere ad ogni alunno un punto del regolamento d’Istituto che viene 

spiegato dai Tutor. 

- Discussione e confronto tra le regole individuate dagli alunni e quelle del 

Regolamento d’Istituto.  

- Le regole così stabilite insieme vengono ricopiate ed eventualmente, 

successivamente, illustrate e raccolte in un cartellone. 

- I Tutor informano sulle regole riguardanti assenze e ritardi, giustificazioni e sanzioni 

disciplinari. 

 

 

GIOCO: IL NIDO DI RAGNO  

Ad ogni classe viene consegnato un gomitolo di lana di colore diverso. Si chiede ai 

bambini di disporsi in ordine alfabetico seduti in cerchio per terra. Ad uno di loro si 

affida il capo di un gomitolo, che dev’essere poi lanciato ad un amico che, a sua 

volta, dopo averlo arrotolato al polso, lo lancia ad un altro, e così via, fino ad arrivare 

all’ultimo compagno, che conclude collegandosi al primo. Alla fine tutti legano al 

polso il filo in modo da ottenere un bracialetto. In questo modo si formerà una grande 

ragnatela e ognuno di loro avrà al polso il braccialetto della classe. 

Per ogni classe viene predisposto in anticipo il disegno del cerchio con segnati sulla 

circonferenza tanti punti quanti sono i bambini e i loro nomi in ordine alfabetico. 

Mentre la classe gioca, un tutor collega graficamente i nomi a seconda del percorso 

della ragnatela. Al termine viene consegnato alla classe il disegno del cerchio e, 

seguendo il percorso della ragnatela indicato dal tutor, ognuno segna e colora a 
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piacimento il disegno. I nidi di ragno vengono poi appesi in classe con le mollettine e 

il filo del gomitolo. 

MATERIALE 

Per ogni classe si predispongono i seguenti materiali: 

- Scatola per riporre i cellulari 

- Fogli con immagini varie 

- Foglietti bianchi  

- Busta  

- Gomitolo (da acquistare) 

- Regolamento d’Istituto 

- Fogli con predisposizione del nido di ragno 

- Mollettine colorate (da acquistare) 

 

PROGETTO TUTOR A.S.  2019-2020 

Nel concreto il progetto prevede la creazione, verso la fine dell’anno scolastico, di un 

gruppo di studenti delle classi seconde che diventeranno i tutor degli alunni della 

classe I del successivo anno scolastico.  

Gli insegnanti del C. di C. delle II di ogni sezione segnalano alla referente del 

progetto 5  studenti ritenuti più idonei a ricoprire il ruolo di tutor sulla base della 

capacità di ascolto, della disponibilità ad aiutare gli altri, della sensibilità personale. 

 

Seguiranno successivamente tre incontri con il gruppo individuato: 

1° INCONTRO: attività di conoscenza reciproca e scoperta del gruppo, con ascolto 

attivo e cooperazione. 

2° INCONTRO: conoscenza del regolamento scolastico e definizione della modalità 

con cui presentarlo ai ragazzi di prima. 

3° INCONTRO: definizione del ruolo di tutor, chiarendone il significato e 

l’importanza all’interno della scuola. 

 

Nello specifico l’attività proposta vuole prendere in considerazione alcuni aspetti 

importanti sia per il progetto tutor che per la creazione di un nuovo gruppo: 

- la fiducia negli altri 

- la conoscenza reciproca 

- l’ascolto degli altri 
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- l’ importanza del proprio contributo personale 

-  

Il TUTOR cosa fa? 

 Il tutor di classe viene presentato dalla scuola ai ragazzi/e appena arrivati. 

 Crea momenti di incontro e scambio di informazioni. 

 Mostra gli spazi della scuola, i servizi e aiuta ad orientarsi e a comprendere la 

segnaletica. 

 Aiuta a comprendere le regole della scuola e i comportamenti richiesti. 

 Offre un sostegno in caso di difficoltà di comunicazione con i docenti, la segreteria, i 

compagni. 

 Partecipa ai momenti di formazione a lui dedicati. 

 Offre aiuto per superare le difficoltà scolastiche. 

 

 

ALUNNI TUTORS CLASSI II A.S 2018-2019/CLASSI III A.S. 2019-2020 

 

 

       

 

 


