
Il progetto accoglienza … interrotto così bruscamente 
Si può tornare a scuola. Non aspettavo altro. Finalmente, dopo mesi e mesi di videolezioni, possiamo 
tornare in classe. (Andrea F.) 
Qualche settimana dopo il mio primo giorno di superiori, abbiamo svolto un progetto di accoglienza per le 
classi prime e devo dire che mi è piaciuto molto, perché era molto coinvolgente e mi ha fatto capire la 
personalità dei miei nuovi compagni “di viaggio” (Alessandro G. 1 E) Siamo stati coinvolti in diverse attività 
del progetto di accoglienza “RICOMINCIO DA… TE”. Il solo pensiero di un progetto di accoglienza mi faceva 
credere che fosse qualcosa di noioso. (Gandolfo L. 1D) 
Quando abbiamo iniziato a svolgere questa attività, ho subito capito che sarebbe stato un grande progetto, 
soprattutto perché non tutte le scuole offrono questo tipo di attività che ti permette di esplorare 
l’ambiente in cui vivrai per i  successivi cinque anni. (Alessandro G. 1E) 
Il progetto accoglienza è una delle migliori cose che si potevano fare per farci conoscere. Alle medie non ho 
avuto delle belle esperienze soprattutto riguardo alle amicizie, infatti ho iniziato le superiori pensando: - 
Tanto saranno cinque anni senza conoscere nessuno. - Invece mi sto ricredendo.  
È stata una bella esperienza, penso sia stato anche un modo per conoscersi subito prima di un altro 
possibile lockdown… ed è quello che è accaduto. Non saprei proprio spiegare perché mi è piaciuta l'attività, 
ma una cosa è certa: si interagiva molto tra compagni e le attività ti coinvolgevano subito perché non erano 
noiose, anzi. (Edoardo C. 1D) 
Quest’esperienza nel mio caso è stata un grande successo, perché grazie ad essa ho superato la mia 
difficoltà a instaurare rapporti, infatti ho legato subito con diversi compagni senza troppi sforzi. Il progetto 
mi è piaciuto soprattutto perché, grazie ad esso, ho smaltito un po’ di tensione che i miei genitori mi 
avevano creato riguardo questo nuovo anno scolastico, ma anche perché i giochi educativi proposti dal 
professore erano divertenti e allo stesso tempo molto utili.   (Gandolfo L. 1D.) 
Mi colpito molto positivamente anche come erano gestiti i “giochi” individuali, perché ogni volta che 
dovevo motivare una risposta, non lo facevo direttamente io al professore e alla classe, ma un mio 
compagno fungeva da tramite (Simone D.P. 1D) 
Questo progetto è stato un ottimo modo per potersi ambientare in una classe senza aver paura di venir 
giudicati per come siamo, per non aver paura di esprimere la nostra opinione davanti a tutti e per 
apprendere che deve esserci uno spirito di collaborazione tra di noi. Se qualcuno rimane indietro perché 
non ha capito qualcosa noi ci uniamo per aiutare il nostro compagno in difficoltà, perché siamo una 
squadra e dobbiamo arrivare a fine anno tutti insieme (Simone C. 1G) 
L'aspetto più bello in tutto il progetto è stato quello di conoscersi senza sforzi. Mi spiego: ci si mischiava 
sempre e, in un modo o nell'altro, finivi sempre per parlare e parlare con il tuo gruppo, e da quel punto in 
poi è facile andare oltre. (Edoardo C. 1 D) … per me sono stati: la collaborazione, scoprire le proprie 
caratteristiche, fare tesoro delle differenze, riconoscere l’importanza delle regole, ascoltare e non 
interrompere gli altri, rendersi disponibili, capire le varie attività...(Andrea F. 1D) Oltre a farmi divertire, mi 
ha fatto anche scoprire quello che pensano i compagni, i loro ideali, le cose che amano fare e un po' della 
loro personalità e del loro carattere. (Martina DF 1N) 
Mi complimento anche con il professor B. che è riuscito a conquistarci subito con questo metodo:, se si 
facessero attività simili anche per studiare la fisica tutto cambierebbe drasticamente (Edoardo C.) 
E’ stata una bella esperienza e ci ha unito, infatti, anche se ora studiamo a distanza, conoscere meglio i miei 
compagni ora mi aiuta a collaborare con loro. A volte, infatti, ci troviamo in chat per fare i compiti. 
Sicuramente senza questa esperienza ci avremmo messo più tempo a interagire tra noi e probabilmente, 
ora che siamo a casa, non saremmo così amici. (Simone D.P. 1D) 
Concludo dicendo che il progetto accoglienza è un’esperienza fondamentale e positiva, che secondo il mio 
parere si deve continuare a proporre a tutte le future classi prime, perché senza di essa si toglierebbe un 
tassello importante del percorso scolastico di inserimento e conoscenza. (Gandolfo L. 1D) 
Ma, come per ogni attività si dà, di solito, un suggerimento per il futuro sia per migliorarla che per 
incentivarla, vorrei suggerire di provare ad evadere dalle mura scolastiche, perché anche solo andare al 
parco Porporati che è lì vicino servirebbe; di fare sport come pallavolo o basket per fare squadra; che i 
professori siano molto empatici perché sono i primi giorni e gli studenti si sentono molto distanti dagli 
insegnanti, quindi molte cose non le dicono. L’ultimo suggerimento che vorrei dare è quello di cercare di 



proporre giochi nuovi, infatti vari di quelli proposti li avevo già sperimentati in colonia, poiché con persone 
che non si conoscono si usano molte attività per socializzare. Nonostante ciò è stato piacevole svolgerli 
(Carola F. 1E) 
 
 
 
 

 


