PROGETTO ACCOGLIENZA
12-13-14 settembre 2016

“DALLE RADICI AI FRUTTI”
Classi Prime A. S. 2015 – 2016

I GIORNO - lunedì 12 settembre – IL BENVENUTO

II GIORNO – martedì 13 settembre – REGOLE E PAURE

Ore 9.00 – in cortile

Ore 8.30/9.30 – in aula

Accoglienza

Per me la scuola è...
Prof: Maria Luisa Merlo

Ore 9.30/10.30 – in aula

Ore 10.40/12.30 - in cortile

Per me la scuola è:
un luogo che rientra naturalmente nel ritmo della mia vita quotidiana;
un luogo dove posso conoscere me stesso e sviluppare le mie capacità;
un luogo dove posso avere l’occasione di farmi dei nuovi amici e compagni;
un luogo che, al solo pensarlo, mi provoca fastidio;
un luogo che mi provoca ansia e preoccupazione;
un luogo dove posso imparare cose nuove e formarmi una cultura;
un luogo che mi permette di stare fuori di casa;
un luogo in cui vado quasi sempre volentieri, anche se so che lo studio è faticoso;
un luogo in cui vado solo perché è obbligatorio per legge.

Il cerchio della... conoscenza

Ore 9.30/10.30 - in aula

Prof: Carolina Crespi, Cristina Castiglioni

Metto le mie paure dentro un foglio… E poi le faccio a pezzi

Segnaposto di benvenuto con simbolo
Prof: Patrizia Lualdi
Ore 10.30/10.40 – intervallo

***

Prof: Maria Luisa Merlo

Ore 10.30/10.40 - intervallo
***
Ore 10.40/11.30 – in aula

IV GIORNO – giovedì 15 settembre

Il diario amico prezioso... e il registro online
Ore 8.00/9.00
Prof: Chiara Esopi
Conosciamoci con la matematica
Ore 11.30/12.30 – in aula

Prof: Patrizia Lualdi

La scatola delle regole
L’Albero della... conoscenza
Prof: Patrizia Lualdi

Ore 9.00/10.00 – in aula
Prof: Carolina Crespi

***
III GIORNO – mercoledì 14 settembre
USCITA DIDATTICA GALLARATE MUSEO MAGA
classi 1 e 2

Accompagnatori: Flavia Crespi, De Marco Federico, Crespi Carolina
Ore 8.15: ritrovo stazione FS per acquisto dei biglietti
Ore 9.30/12.30: laboratorio POP UP e visita mostra Ugo La Pietra
Ore 13.30: rientro stazione FS e saluti

