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PROGETTO ACCOGLIENZA
2020/2021

Nel corso dell’anno scolastico 2019-2020, l’emergenza sanitaria ha costretto le scuole a chiudere i
cancelli e i docenti ad attivare la didattica a distanza.
Il ritorno a scuola necessita di grandi attenzioni, di una nuova visione di relazione per gli studenti e di
gestione della classe per i docenti. Quando le emozioni sono difficilmente gestibili annientano la
concentrazione, rallentando il compimento del lavoro che si dovrebbe portare a termine. Ma si può
educare a perseguire i propri obiettivi accettando le sfide senza rinunciare di fronte alle difficoltà,
imparando ad inventariare le proprie risorse, ad automotivarsi per attivarle ed escogitare modi per
risolvere il problema da affrontare.

PREMESSA
L'accoglienza degli alunni è ritenuta un momento altamente qualificante del nostro Istituto. I primi giorni
di scuola segnano per gli alunni e le famiglie l’inizio di “un tempo nuovo” carico di aspettative ma anche di
timori. Il periodo dell’accoglienza è fondamentale per l’avvio proficuo del percorso formativo dell’alunno.
Una didattica flessibile unita all’utilizzazione di diversi tipi di linguaggio permette di instaurare un clima
sereno e collaborativo e di dare a tutti la possibilità di esprimersi e di integrarsi.
Si realizza attraverso un percorso di collaborazione degli insegnanti delle classi I, II e III della scuola
secondaria di I grado e viene attivato affinché l’alunno si senta a proprio agio e viva il passaggio di ordine
senza difficoltà, riuscendo a relazionarsi con gli altri nel modo che gli è più congeniale. Ciò lo condurrà a
realizzare il proprio percorso formativo in modo sereno e senza traumi.

FINALITÀ
1. Facilitare un progressivo adattamento alla realtà scolastica, attraverso l'esplorazione di uno spazio
accogliente, sereno e stimolante per una positiva socializzazione (alunni nuovi)
2. Rinnovare e consolidare il senso di appartenenza alla comunità scolastica (alunni frequentanti)

OBIETTIVO GENERALE
 Promuovere l’autonomia, la relazione con gli altri, l’accettazione dell’ambiente scolastico e delle
sue regole.
OBIETTIVI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conoscere l’ambiente scolastico;
Presentare se stessi, conoscere gli altri, socializzare, imparare a star bene con gli altri;
Imparare ad organizzarsi;
Condividere con altri le proprie emozioni, amplificate dal periodo di distanziamento sociale appena vissuto;
Conoscere i ragazzi che già frequentano la scuola;
Potenziare abilità di base (saper ascoltare, saper parlare, saper scrivere saper osservare…).
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BISOGNI

 Affettivi: ascolto, comprensione, comunicazione, sicurezza, stabilità e accettazione;
 Cognitivi: curiosità, scoperta, esplorazione, gioco e comunicazione;
 Sociali: contatto con gli altri, relazione e partecipazione.

DESTINATARI
Tutti gli alunni della scuola secondaria di I grado.

TEMPI

 Classi I: i primi tre giorni
 Classi II-III: i primi tre giorni

SPAZI E STRUMENTI
Aule, palestra, auditorium, laboratorio di informatica, laboratorio linguistico, laboratorio musicale,

laboratorio di arte. Attrezzi ludici, giochi didattici, fogli da disegno di diverse dimensioni, colori di vario
genere, colla, pennelli, materiale strutturato e non…
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I GIORNO
1a ora
Attività: “Cominciamo dal nome”-i ragazzi preparano un “segnaposto” con un foglio A4, sul quale poi
scrivono e colorano il loro nome: è il primo segno della loro presenza a scuola.
Istruzioni per il “segnaposto”:
1. piegare a metà il foglio A4
2. piegare a metà una seconda volta
3. riaprire l’ultima piega e sovrapporre le due “alette” in modo da creare la base del segnaposto.
2a e 3aora
Presentazione delle attività e del Regolamento d’Istituto. La sicurezza: comportamenti da tenere in caso
di terremoto/incendio, norme anti covid.
4a– 5a ora
Attività: La mia carta d’identità
Su un foglio realizza il tuo ritratto e scrivi accanto i tuoi dati anagrafici, i tuoi hobby…

II GIORNO
1a ora
Attività: “Da dove vengono i virus?”, video realizzato da Giovanni Maga per Rai scuola . Lettura e
spiegazione dei seguenti PDF : “I virus”e “Corona virus, che cos’è?”: corrette norme igieniche da seguire
a casa e a scuola.
2a-3a ora
Attività: “Il regolamento di classe” (ALLEGATO 1)
4a - 5a ora
Attività: “Il cuore dei cuori”
Racconto della storia: “L’albero dei cuori” *vedi allegato
L’insegnante legge agli alunni il racconto “ L’albero dei cuori”; segue una comprensione guidata del testo;
i ragazzi disegnano il proprio “cuore dei cuori” in cui rappresentano le loro emozioni attraverso le
“faccine”.
Attività: “La scatola dei sogni” – gli alunni scrivono o rappresentano con un disegno il loro sogno per il
futuro, lo leggono o spiegano ai compagni e poi lo inseriscono nella “scatola dei sogni” che rimarrà in
classe fino al termine dell’anno, momento in cui si potrà verificare se tali sogni si sono modificati.

III GIORNO
1a-2a ora
Attività: “Per vedersi, bisogna toccarsi”. Questo è un modo di dire, diffuso nella Bassa Pianura
Padana, per indicare che la nebbia è fitta. Eppure, pensando ai ragazzi, viene da dire che loro, pur non
essendo immersi nella nebbia, quando sono interessati ad un oggetto, ad esempio il cellulare dell’amico, la
prima richiesta che fanno è “fammi vedere” e allungano la mano per toccarlo.
L’emergenza provocata dalla pandemia ci ha richiesto proprio di modificare il modo di relazionarci e di
comunicare: occorre vedere senza toccare!
Il percorso laboratoriale prende avvio dalla lettura del racconto di Yuchi Kimura, In una notte di temporale,
(Allegato 4) i cui protagonisti trovano il modo di avvicinarsi e consolarsi nell’inconsapevolezza delle loro
identità.
Gli alunni seguono, sulla loro copia, la lettura fatta da parte dell’insegnante del racconto di Yuchi
Kimura, In una notte di temporale, successivamente utilizzando colori diversi, sottolineano sul testo
le aree sensoriali presenti, sottolineano le espressioni che le rappresentano con colori differenti, poi,
individualmente, compilano sul quaderno la tabella (allegato 4) proiettata sulla Lim.
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3° ora e 4° ora
Visione del film d’animazione “Inside out”
OPPURE
Attività: Le mie paure Per spingere i ragazzi a esprimere le loro ansie può essere proposta la seguente
attività:
- scrivere su un foglietto, che rimane anonimo, ciò che più viene temuto di questo anno scolastico;
- gettare le proprie paure in una scatola contenente anche quelle dei compagni.
L’insegnante estrae i fogli, legge i timori e li discute con tutta la classe in modo da evidenziare come certe
paure sono comuni a molti ragazzi e quindi superabili attraverso un confronto. I bigliettini anonimi
verranno poi messi in una borsetta che verrà appesa in classe.
OPPURE
Attività: “Come mi vedo” (ALLEGATO 2)
5° ora
Attività: “Diario come si deve” gli insegnanti spiegano le finalità e l’utilizzo del diario.

I GIORNO
TUTTI I PLESSI
1a-2aora
Regolamento d’Istituto. La sicurezza: comportamenti da tenere in caso di terremoto/incendio, norme anti
covid.
3a – 4a ora
Attività: “Il regolamento di classe” (ALLEGATO 1)
5° ora
Attività: “I tre doni” (ALLEGATO 3)

II GIORNO
1a ora
Attività disciplinare come da orario
2aora Attività: “Da dove vengono i virus?”, video realizzato da Giovanni Maga per Rai scuola . Lettura
e spiegazione dei seguenti PDF: “I virus” e “Corona virus, che cos’è?”: corrette norme igieniche da
seguire a casa e a scuola.
“Il sistema immunitario e i vaccini”: presentazione in ppt.
3a 4a 5a ora
Attività disciplinare come da orario

III GIORNO
1a ora
Attività disciplinare come da orario
2a e 3a ora
Attività: “Per vedersi, bisogna toccarsi”. Questo è un modo di dire, diffuso nella Bassa Pianura
Padana, per indicare che la nebbia è fitta. Eppure, pensando ai ragazzi, viene da dire che loro, pur non
essendo immersi nella nebbia, quando sono interessati ad un oggetto, ad esempio il cellulare dell’amico, la
prima richiesta che fanno è “fammi vedere” e allungano la mano per toccarlo.
L’emergenza provocata dalla pandemia ci ha richiesto proprio di modificare il modo di relazionarci e di
comunicare: occorre vedere senza toccare!
Il percorso laboratoriale prende avvio dalla lettura del racconto di Yuchi Kimura, In una notte di temporale,
(Allegato 4) i cui protagonisti trovano il modo di avvicinarsi e consolarsi nell’inconsapevolezza delle loro
identità.
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4a ora
Consegna. Narrate come il lupo e la capretta, dopo essersi trovati faccia a faccia, continuano a coltivare
la loro amicizia, il piacere di chiacchierare, l’incanto condiviso nel guardare la luna che sorge in cielo,
l’affiatamento nel vivere avventure, il puro piacere di stare insieme. I due animali, consci del fatto che la
propria identità sia incompatibile con quella dell’altro, sono costretti a compiere i necessari
aggiustamenti: con grande pazienza e fiducia, decidono di mantenere tra di loro un metro di distanza.
5a ora
Attività disciplinare come da orario

I GIORNO
TUTTI I PLESSI
1a-2aora
Regolamento d’Istituto. La sicurezza: comportamenti da tenere in caso di terremoto/incendio, norme anti
covid.
3a – 4a ora
Attività: “Il regolamento di classe” (ALLEGATO 1)
5° ora
Attività: “I tre doni” (ALLEGATO 3)

II GIORNO
1a-2aora
Attività disciplinare come da orario
3a ora
Attività: “Da dove vengono i virus?”, video realizzato da Giovanni Maga per Rai scuola. Lettura e
spiegazione dei seguenti PDF: “I virus” e “Corona virus, che cos’è?”: corrette norme igieniche da seguire
a casa e a scuola.
“Il sistema immunitario e i vaccini”: presentazione in ppt.
4a-aora
Attività disciplinare come da orario

III GIORNO
1a-2aora
Attività: “Per vedersi, bisogna toccarsi”. Questo è un modo di dire, diffuso nella Bassa Pianura
Padana, per indicare che la nebbia è fitta. Eppure, pensando ai ragazzi, viene da dire che loro, pur non
essendo immersi nella nebbia, quando sono interessati ad un oggetto, ad esempio il cellulare dell’amico, la
prima richiesta che fanno è “fammi vedere” e allungano la mano per toccarlo.
L’emergenza provocata dalla pandemia ci ha richiesto proprio di modificare il modo di relazionarci e di
comunicare: occorre vedere senza toccare!
Il percorso laboratoriale prende avvio dalla lettura del racconto di Yuchi Kimura, In una notte di temporale,
(Allegato 4) i cui protagonisti trovano il modo di avvicinarsi e consolarsi nell’inconsapevolezza delle loro
identità.
3a ora
Consegna. Narrate come il lupo e la capretta, dopo essersi trovati faccia a faccia, continuano a coltivare
la loro amicizia, il piacere di chiacchierare, l’incanto condiviso nel guardare la luna che sorge in cielo,
l’affiatamento nel vivere avventure, il puro piacere di stare insieme.I due animali, consci del fatto che la
propria identità sia incompatibile con quella dell’altro, sono costretti a compiere i necessari
aggiustamenti: con grande pazienza e fiducia, decidono di mantenere tra di loro un metro di distanza.
4a 5a ora
Attività disciplinare come da orario
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Allegato 1
IL REGOLAMENTO DI CLASSE
Occorrente: un dado e un segnaposto per ciascun alunno (vanno bene anche gomme, temperini ecc.)
Prima di cominciare: realizzare, o far realizzare a uno studente, il disegno di una lumaca con il guscio
costituito da quattro sezioni con sfondi di colori differenti; ogni sfondo corrisponde a un diverso tipo di
domande riguardanti momenti diversi della vita di classe.





Sfondo grigio
Sfondo a righe
sfondo bianco
sfondo a pallini

=
=
=
=

domande
domande
domande
domande

di
di
di
di

tipo
tipo
tipo
tipo

A
B
C
jolly

Il gioco consiste nel rispondere a tutte le domande, discutere insieme e arrivare a stilare un regolamento
che sia da tutti condiviso.
Durante il gioco: si estrae il nome del compagno che per primo dovrà tirare il dado. Il numero che
comparirà sulla faccia del dado corrisponderà al numero della prima domanda da leggere, i lanci
successivi indicheranno di quante caselle bisogna avanzare per leggere la domanda successiva. Sarà
l’ordine alfabetico a stabilire chi dovrà tirare il dado; se capita una casella alla quale si è già risposto ci si
ferma a quella immediatamente precedente. L’insegnante coordinerà il dibattito eseguirà le votazioni
per accettare o meno laregola.
Dopo il gioco: le regole che i ragazzi hanno riconosciuto come fondamentali vanno trascritte su un
cartellone e costituiranno il Regolamento che tutta la classe sarà sempre tenuta a rispettare.
A
Quando si fa lezione

Possiamo alzarci dal banco?

B
Durante le pause, cambi ora, intervalli

Possiamo correre nell’intervallo?

Possiamo comunicare tra di noi? Possiamo correre nei corridoi?

C
Quando si studia a casa o si lavora in classe

Possiamo farci aiutare?
Possiamo presentarci a scuola con compiti
non svolti?

Possiamo fare domande se non Quando ci spostiamo in gruppo Se siamo stati assenti, come possiamo fare
capiamo? In quale momento?
nella scuola come dobbiamo per i compiti?
comportarci?
Possiamo sederci dove vogliamo Quando si rovina un banco o altri Se non riusciamo a svolgere gli esercizi
e cambiare posto quando materiali
scolastici
che assegnati, che cosa dobbiamo fare?
vogliamo?
responsabilità abbiamo?
Possiamo uscire per andare in Domanda jolly: puoi chiedere quello Domanda jolly: puoi chiedere quello che
bagno quando vogliamo?
che vuoi?
vuoi?
Domanda jolly: puoi chiedere
quello che vuoi?
Le domande possono essere formulate dall’insegnante sulla base delle esigenze della classe o di quello che ritiene
più utile far passare.

Il gioco può essere riproposto ogni volta che sorge un problema o si pone una questione da risolvere, con domande
di diverso tipo; in questo modo si facilita la discussione e si possono abituare i ragazzi all’assemblea di classe.
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ALLEGATO 2
Fotocopiare per l’alunno

NOME E COGNOME_______________CLASSE

___DATA

Nei rapporti con gli altri sei:
□ aperto e socievole

□timido

□riservato

□ con un amico

□ con molti amici

Preferisci giocare:
□ da solo

Hai molti amici?
dove li incontri più spesso (casa,
oratorio, scuola, cortile, giardini, ecc)?

Ritieni di essere un ragazzo:
□ pieno di interessi
□ con sufficienti interessi
□ senza particolari interessi
Ti ritieni un ragazzo:
□ moltovivace

□vivace

□tranquillo

□ altro:

Sei un ragazzo che sa organizzarsi:
□ bene

□poco

□ se qualcuno ti aiuta

Puoi dire che vai a scuola:
□ volentieri
□ qualche volta brontoli, ma in fondo ti piace
□ non ti piace molto
Giudichi il tuoimpegno:
□ costante

□discontinuo

□superficiale

□scarso

□sufficienti

□insufficienti

Ritieni i tuoi risultati scolastici:
□ottimi

□buoni
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ALLEGATO 3
I TRE DONI
SVOLGIMENTO
Attraverso una situazione simulata, l'insegnante si presenta in qualità di
re/regina del regno - classe; i ragazzi del gruppo rappresentano gli ambasciatori
di regni lontani venuti a chiedere udienza. Per ottener la dovranno portare tre
doni al regnante. Soltanto chi riuscirà a portare i doni giusti avrà accesso
alregno.
E’ importante che gli ambasciatori rispettino una regola fondamentale legata alla
soluzione del gioco: prima di parlare dovranno presentarsi con NOME COGNOME - CITTA' DI PROVENIENZA (es. "lo sono l'ambasciatore Mario Rossi
da Milano").
Ogni alunno - ambasciatore potrà intervenire liberamente ogni volta che vuole,
portando doni scelti a suo piacimento. Inizialmente i ragazzi proporranno doni
qualsiasi, dopo qualche giro inizieranno ad intuire che la scelta dei doni è legata
a un criterio: le iniziali di nome - cognome - città. Ad esempio Mario Rossi da
Milano dovrà portare una matita, un rospo, ma non un computer, per es.). Viene
ufficialmente ammesso nel regno chi porta tre doni giusti (es. nel caso di Mario
Rossi da Milano: Marmitta, Rospo, Motorino).
Nel caso vi siano solo uno o due doni giusti, è necessario specificare quali sono
accettati e quali sono rifiutati ("accetto la matita e il rospo, ma non il computer").
OSSERVAZIONE
L'osservazione attenta può rivelare alcune interessanti dinamiche individuali e
collettive: la capacità di mettersi in gioco, la capacità di autoregolazione del
gruppo, oltre che alcuni atteggiamenti specifici: la tenacia, la tendenza alla
prevaricazione, il rispetto delle regole, l'esclusione e l'auto - esclusione.
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Allegato 4 IN UNA NOTTE DI TEMPORALE
di Yuchi Kimura

(testo adattato dall’insegnante)
Pioveva a dirotto quella sera. Goccioloni cadevano al suolo colpivano ogni cosa: i prati, gli alberi, il sentiero.
Colpivano anche il corpicino di una capretta bianca che, senza pensarci, si rifugiò in una capanna
abbandonata sul pendio della collina. Si mise a riposare nell’oscurità aspettando tranquillamente che il
temporale finisse. Quando qualcuno entrò nella capanna. Chissà chi era. La capretta si nascose e drizzò le
orecchie.
“Che paura! Chi sarà mai? Io, qui da sola, a tremare dal freddo e dalla paura…” Tic, toc, tic, toc. Passi.
Qualcosa di duro batteva sul pavimento. Sembrava proprio il rumore degli zoccoli delle capre. Doveva
sicuramente essere una capra! La capretta, sollevata, si rivolse al nuovo arrivato: “Ah sto già meglio… ehm
ehm… bel temporale, vero?”
“Come? Chi ha parlato? C’è qualcuno qui dentro? (tosse). Con questo buio, (tosse) non si vede un
accidente”.
La capretta un po’ stupita rispose:
“Sono appena arrivata anch’io! Ma non è poi così terribile”.
(tosse)“Ma si, è vero… mi sono trascinato sotto il temporale, ma per fortuna ho trovato questo rifugio”.
Tirò un sospiro di sollievo ed appoggiò il bastone sul pavimento. Già: quell’ombra con il bastone, non era
mica una capra, ma un lupo! Per di più era un lupo con la bocca grossa così, che andava ghiotto di carne di
capra!
“Che sollievo che ci sia anche tu!”
La capra però non aveva ancora capito che il suo compagno fosse un lupo. “Anch’io, (tosse) se fossi capito
in questa capanna da solo, in una notte di temporale, mi sarei sentito un po’ a disagio…”
Anche il lupo non aveva capito che il suo compagno fosse un capra! “Ahi, ahi… che male…” “Stai male?”
“Mi sono ferito ad una zampa, con questo buio mi sono inciampato e…” “Poverino! Allungale pure verso di
me”.
“Oh, grazie, così va molto meglio”. (tosse)
“E devi anche esserti beccato un raffreddore!”
“Lo penso anch’io. Non sento per niente gli odori”. “Beeeee, ora capisco perché
hai questa voce così rauca…” “Ah ah ah, deve essere per questo”.
La capretta sentendo la risata del lupo, stava per dire “che voce profonda da lupo”, ma pensava che fosse
scortese detto ad una capra e lo tenne per sé. Anche il lupo stava per dire: “che voce stridula da capra”, ma
pensava fosse scortese detto ad un lupo e preferì tacere.
“Da dove vieni?”
“Vengo da un luogo impervio.”
“Vivi in un luogo impervio? Non è pericoloso?”
“No, assolutamente no. E’ un po’ scosceso, ma è molto bello.” Questo posto
impervio era la valle dei lupi.
“Però, che coraggio. Io vengo dalle colline verdeggianti e lì nulla è scosceso” “Ah, che invidia! Da quelle
parti c’è tanto buon cibo!”.
Il cibo erano le capre.
“Eh si, ce n’è in abbondanza”.
Rispose la capretta, pensando si trattasse di erbetta fresca. In quel momento si sentì il brontolio delle loro
pance.
“Ho una gran fame da lupo!”
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“Eh?? … Ah ah ah! Bella battuta! Anch’io ho ho una gran fame da… lupo!” “Vorrei avere
qualcosa da mettere sotto i denti proprio adesso!”
“Stavo proprio pensando la stessa cosa! Gnam gnam!”
“Io di solito vado a cercare da mangiare nei dintorni, ai piedi della montagna” “Anch’io faccio così!”
“Dalle tue parti il cibo è buono?” “Si è molto buono
e… profumato!”
“Anche il mio! E anche morbido da masticare”.
“Oh sì! E se lo mangi una volta poi non puoi più farne a meno!” “Ah, solo a pensarci mi viene l’acquolina
in bocca!”
“Anche a me!”
E contemporaneamente:
“Che buona l’erba!”/“Che buona la carne!” Ma il fragore di un tuono coprì quelle parole.
“Sai da bambino ero magrolino e mia madre mi diceva sempre: mangia, mangia ancora!” “Ma guarda!
Anche la mia mi diceva: se non mangi abbastanza non riuscirai a scappare! Ti mancherà il fiato per
correre!”
“Ah ah ah! ci assomigliamo veramente molto io e te!”
“Beeee!!! Sì, sicuramente ci assomigliamo molto, anche se non ti vedo!” Ci fu un
lampo e l’interno della capanna si illuminò a giorno.
“Ah, mi sono girato, mi hai visto? Ci assomigliamo?” “No… sono
rimasta abbagliata ed ho chiuso gli occhi”.
Improvvisamente il boato di un tuono fece tremare la capanna. “Aiuto!” I due si
strinsero.
“Ah, scusami, è che mi sono spaventato!” “Non importa ,
anch’io ho avuto paura!”
“Però, ci assomigliamo molto, vero?” “Sì! Abbiamo
avuto la stessa reazione”.
“Domani potremmo incontrarci e andare a mangiare insieme!”
“Va bene. Pensavo che sarebbe stata una pessima serata e invece… ho incontrato un buon amico! E si è
rivelata una bellissima serata! grazie… a te! ”
“Guarda il temporale è cessato!” “Oh, è
vero…”
Tra le nuvole cominciavano ad apparire le stelle. “Allora per
domani a mezzogiorno, va bene?”
“Sì, dopo il temporale c’è sempre il bel tempo” “E il luogo dell’appuntamento?” “Davanti a
questa capanna!”
“Ok. Però… se non ti riconosco dalla faccia?”
“Già, per sicurezza diremo: sono chi ti è diventato amico in una notte di temporale”.
“Ah ah ah, basterà dire solo: in una notte di temporale”.
“D’accordo,
la
parola d’ordine
sarà: In
coincidenza, assomiglia un po’ alla mia!”.

una

notte di

temporale.

Che

“Ciao In una notte di temporale!” “Arrivederci In
una notte di temporale!”
Nell’oscurità prima dell’alba, le due ombre si salutarono agitando le mani. Che cosa sarebbe successo il giorno
dopo, ai piedi della collina, neanche il sole, che era appena spuntato a far brillare le gocce sulle foglie, poteva
saperlo.
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Attività 1. Comprensione e analisi linguistica
Gli alunni seguono, sulla loro copia, la lettura fatta da parte dell’insegnante del racconto di Yuchi Kimura, In una notte di
temporale, successivamente utilizzando colori diversi, sottolineano sul testo le aree sensoriali presenti, sottolineano le
espressioni che le rappresentano con colori differenti, poi, individualmente, compilano sul quaderno la seguente tabella
proiettata sulla Lim.







Completa:
ERANO SUL PUNTO DI SCOPRIRE CHI FOSSERO MA
UN TUONO……………………………………………………………………………………………………….…………..
UN LAMPO……………………………………………………………………………………………………….………….
FRAINTENDIMENTI
La capra pensa che …
il pelo morbido della zampa del lupo sia…………………………
la voce rauca del lupo sia dovuta a ………………………….…
il cibo di cui parla il lupo……………………………………………..
Il lupo pensa che…
il cibo di cui parla la capra sia……………………………………..
Indica con una X se le seguenti affermazioni si riferiscono al lupo, alla capra o a entrambi
Lupo
Raffreddato/a
Immobile
Nascosto/a
Bianco/a
Affamato/a

Capra
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Ferito/a
Si rifugia in una capanna
Riposa aspettando che il
temporale finisca
Parla con il suo nuovo amico
Tende le orecchie
Non capisce con chi sta parlando
Offre aiuto
Respira in modo affannoso
Non sente gli odori
Si stringe al nuovo amico
Pensa che il suo amico abbia una
voce da capra
Quando parla di cibo si riferisce
all’erba
Quando parla di cibo si riferisce
alle capre
Pensa di assomigliare al nuovo
amico
Pensa che il suo amico abbia una
voce da lupo

Analisi testuale. Gli alunni leggono a turno un capoverso del racconto e individuano rumori, sentimenti, stati d’animo
dei personaggi, completano la seguente tabella

13

14

IL METODO DI STUDIO

ALLEGATO N.5
Fotocopiare per l’alunno

A SCUOLA
1. IN CLASSE
 tieni sul banco solo quello che occorre per la lezione (escludendo ciò che può costituire
fonte di distrazione)
 adotta un quaderno per ogni materia secondo le indicazioni degli insegnanti
2. QUADERNI
 è utile, per ogni lezione, riportare la data, il titolo dell’argomento, e/oil numero
dell’esercizio con la pagina diriferimento.
3. IL LIBRO
 ricopri tutti i libri e metti un’etichetta con nome e classe
 tieni a disposizione la matita per sottolineare.
4. DIARIO
 usa solo la penna
 scrivi il compito assegnato sulle pagine del giorno in cui è richiesta la consegna
 indica chiaramente la materia
 se fai un’abbreviazione, falla di tre lettere

Attenzione!
il diario sarà controllato dagli insegnanti.

N. B. LO ZAINO VA PREPARATO LA SERA!
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A CASA

1. AMBIENTE
 Scegli un luogo di studio comodo, luminoso, silenzioso; il tavolo ordinato.
2. ORGANIZZAZIONE
 Fai un piano di lavoro della giornata e della settimana, che preveda pause, sport,
alternanza negli argomenti.

3. COMPITI
 scritti
-

(eseguili sempre per primi, il giorno stesso in cui vengono assegnati)
prima quelli più complessi, lunghi, meno piacevoli
ripassa prima la regola, il brano letto
poi leggi bene tutte le consegne del compito
stendi sempre una brutta copia
correggi, riprova ancora, se non ci riesci
da ultimo ricopia con ordine



-

lo studio orale
leggi e sottolinea solo ciò che è importante, secondo le indicazioni dell’insegnante
(abituati a cercare i termini poco chiari sul vocabolario)
fermati alla fine di un paragrafo (mai leggere di fila tutta la lezione)
chiudi il libro e cerca di ripetere a voce alta il contenuto
se non sei in grado di presentare il pezzo con sicurezza, rileggi e riprova a ripetere

- procedi solo dopo aver imparato il contenuto del primo paragrafo
- da ultimo, ripeti ad alta voce tutta la lezione, possibilmente a qualcuno
- non serve continuare a leggere più volte il paragrafo: nello studio applica sempre la
formula:
S = L + 3R
“STUDIARE significa LEGGERE e
RIFLETTERE, RIASSUMERE, RIPETERE”



-

i lavori manuali
leggi attentamente le richieste
appronta tutti i materiali necessari
presta attenzione alla pulizia e all’ordine
esegui con calma il lavoro, seguendo il procedimento indicato dall’insegnante e utilizzando gli
strumenti appropriati

- rifinisci con pazienza e con cura
- riprova se, al primo tentativo, il lavoro non viene
- in caso di assenza: informati sui compiti da eseguire e aggiorna i quaderni

