ATTIVITÀ PER L’ACCOGLIENZA
Attività 1
•

Scegli un compagno che conosci poco.

•

Organizzatevi per fare un viaggio insieme.

È inverno. Volete recarvi per alcuni giorni di vacanza in una località Andiamo:
di montagna.
in auto
Avete pochi soldi.
in autobus
Cosa fate e quale mezzo scegliete per arrivare a destinazione?
in treno
in funivia
a piedi
in bicicletta
in motorino
…………………………
Insieme preparate lo zaino. Cosa mettete dentro?
Nello zaino mettiamo:
i vestiti
la biancheria intima
i guanti
il berretto
il pigiama
il sapone
il dentifricio
lo spazzolino
la gomma da masticare
la borraccia con…
gli scarponi
le scarpe
la torcia
il mazzo di carte da
gioco
il cellulare
……………………….
Siete arrivati a destinazione. Quale alloggio scegliete?
Per dormire scegliamo:
una pensione
un ostello
una baita
l’appartamento di amici
la tenda
una stanza in agriturismo

un rifugio
…………………….
Siete arrivati a destinazione e partite per la vostra escursione in
montagna. Vi perdete nel bosco. C’è molta neve e sta arrivando la
sera. Cosa fate?
•
•

Raccontate ai compagni la vostra avventura

?

Attività 2

•
•

Scegli un compagno.
Organizzatevi per fare un
viaggio insieme in una città italiana.

Avete pochi soldi.
Cosa fate e quale mezzo scegliete per arrivare a destinazione?
Andiamo:
in auto
in autobus
in treno
in funivia
a piedi
in bicicletta
in motorino
…………………………

Insieme preparate lo zaino o le valigie. Cosa mettete dentro?
Nello zaino/nella valigia mettiamo:
i vestiti
il dentifricio
lo spazzolino la biancheria intima
le scarpe
gli scarponi
il mazzo di carte da gioco
i guanti
le gomme da masticare
il cellulare
il berretto
il sapone
il pigiama
…………………………

Siete arrivati a destinazione. Quale alloggio scegliete?
Per dormire scegliamo:
una pensione
un ostello
l’appartamento di amici
la tenda
una stanza in agriturismo

…………………….

Siete arrivati a destinazione e cominciate ad andare un po’ in giro per la
città. Vi perdete, sta arrivando la sera e non avete con voi il telefono. Cosa
fate?
Raccontate alla professoressa la vostra
avventura. Dovete parlare entrambi e
almeno per 2 minuti.

Attività 3
•
•

Intervista un compagno e completa la scheda
Poi il tuo compagno intervista te

Nome e cognome
Abitazione
Cibo preferito
Sport preferito

Amici

Musica preferita

Letture preferite

Passatempo preferito

Paure e
preoccupazioni
Aspettative per
scuola superiore

la

Desideri per il futuro

Altro…

•
•

A turno raccontate a due compagni o in plenaria quello che sapete del vostro compagno.
Seguite lo schema

Lui/Lei si chiama…
Abita…
Mangia volentieri…
Si diverte a…
I suoi amici/le sue amiche sono…
La sua musica preferita è…
Le sue letture preferite sono…
Il suo passatempo preferito…
Letture preferite…
Ha paura di/Si preoccupa per...
Dalla scuola superiore si aspetta che…
In futuro desidera…
……………………………………………..

Attività 4

•
•

Scegliete un compagno che conoscete poco.
Insieme risolvete le seguenti situazioni e prendete appunti (per ogni situazione dovete dare
almeno tre informazioni e dovete parlare per 1 minuto)

Dovete partecipare a una festa in casa di amici.
Ognuno deve portare qualcosa. Voi avete
pensato di portare una torta gelato. Fa molto
caldo e durante il tragitto diventa molliccia e
incomincia a colare. Non avete il denaro per
comprarne un’altra. Cosa fate?

Dovete fare un lungo viaggio in autobus.
Soffrite di mal d’auto e avete prenotato i posti
vicino al conducente.
Quando salite in autobus vi accorgete che i
vostri posti sono stati occupati da un ragazzo
grande e grosso, con un atteggiamento
prepotente, e da una signora anziana. Cosa
fate?

Un vostro caro amico ha perso il portafogli.
Deve pranzare e alla sera deve tornare a casa in
autobus. È molto preoccupato. Cosa fate per
aiutarlo?

•

Confrontatevi con un’altra coppia.

Attività 5 – Situazioni imbarazzanti
•

Scegliete un compagno. Insieme leggete le seguenti situazioni e sceglietene quattro.

•

Voi come vi comportereste? Discutetene per 2 minuti e prendete appunti.

E’ una bellissima giornata invernale. Decidi di
marinare la scuola per andare a sciare. Mentre
sei in seggiovia ti accorgi che accanto a te c’è
la tua insegnante di classe. Lei ti ha
riconosciuto. Come ti giustifichi?

Inviti un ragazzo/una ragazza che ti piace tanto
a mangiare un gelato. Quando è il momento di
pagare ti accorgi di non aver abbastanza soldi.
Come ti comporti?

Oggi ti senti particolarmente in forma. Ti vesti
bene per andare a scuola perché vuoi fare
colpo su un tuo compagno/una tua compagna
di scuola. Quando arrivi, sali la scalinata che
porta al portone della scuola, tutti ti guardano
perché oggi sei proprio in forma, anche il
ragazzo/la ragazza che ti piace ti sta
ammirando. All’improvviso inciampi e cadi
rovinosamente in fondo alla gradinata. Che
cosa fai?

Stai chattando contemporaneamente con due
amici. A un certo punto commenti il
messaggio di uno dei due con l’altro
criticandolo in maniera offensiva… Peccato
però che sbagli e mandi il messaggio offensivo
alla persona sbagliata. Che cosa fai?

Il venerdì, all’uscita della scuola, c’è sempre
tuo padre che ti aspetta nel solito parcheggio di
fronte alla scuola con una macchina blu.
Anche questo venerdì c’è, ti avvicini
velocemente alla macchina, sali, chiudi lo
sportello, saluti, ma… ti accorgi che quel
signore non è tuo padre. Come ti comporti?

Sei a casa. Squilla il telefono, pensi che sia una
tua amica/un tuo amico, corri. Ma al telefono
senti la voce di quell’antipatico amico di tua
madre. Metti in attesa e pensando di non essere
sentito dici: “Mamma, c’è ancora quel
rompiscatole di …”. Purtroppo però hai

sbagliato tasto e l’amico di tua madre ha
sentito tutto. Che cosa fai?

Sei all’inizio di una relazione sentimentale con
una ragazza/un ragazzo e un giorno,
dicendole/dicendogli che scuola frequenti,
lei/lui ti chiede se conosci un certo professore.
Tu le/gli dici di sì, che è il tuo professore di
storia e che è una persona sgradevole,
scorretta, incompetente e tanto altro. In realtà
ci vai un po’ pesante perché proprio quel
giorno ti ha dato un brutto voto e hai avuto con
lui una discussione. Dopo qualche giorno che
non senti questa ragazza/questo ragazzo vieni a
sapere da una sua amica che quel professore
tanto odiato è suo padre e lei/lui non te l’aveva
detto perché si vergognava. Che cosa fai?

Racconti al tuo migliore amico/alla tua
migliore amica che hai conosciuto una
ragazza/un ragazzo bellissima/o, che ti piace
tanto e che ti ha lasciato il suo numero di
telefono. Il giorno dopo stai passeggiando in
centro e… vedi il tuo migliore amico/la tua
migliore amica che tiene per mano proprio
quella ragazza/quel ragazzo di cui gli/le avevi
parlato il giorno prima. Come ti comporti?
•

Confrontatevi con un’altra coppia.

•

Pensa a delle situazioni imbarazzanti in cui ti sei trovato e racconta ai tuoi compagni.

Nome e
cognome

Luogo,
data di
nascita,
segno
zodiacale

La
materia
in cui
sono più
bravo è…

La
materia
in cui
sono più
debole
è…

Aiuterei
volentieri
gli altri
in…

Mi
piacerebb
e
conoscere
…

Mi
piacerebb
e parlare
di…

Mi
piacerebb
e anche…

Attività 6

Completate a turno la tabella (tabellone).

Leggete cosa hanno scritto i compagni. Scegliete un compagno e descrivetelo senza dire il nome.
I compagni indovinano chi è.

Nome e
cognome

Luogo,
data di
nascita,
segno
zodiacale

La
materia
in cui
sono più
bravo è…

La
materia
in cui
sono più
debole
è…

Aiuterei
volentieri
gli altri
in…

Mi
piacerebb
e
conoscere
…

Mi
piacerebb
e parlare
di…

Mi
piacerebb
e anche…

Nome e
cognome

Luogo,
data di
nascita,
segno
zodiacale

La
materia
in cui
sono più
bravo è…

La
materia
in cui
sono più
debole
è…

Aiuterei
volentieri
gli altri
in…

Mi
piacerebb
e
conoscere
…

Mi
piacerebb
e parlare
di…

Mi
piacerebb
e anche…

