
12 settembre 2018 - primo giorno di scuola! 

“CON IL MONDO NEL CUORE” 
Libertà & Responsabilità 

 
Obiettivo del primo giorno di scuola: 

 Avviare con gioia il nuovo anno scolastico 
 Favorire un clima sereno e di accoglienza per i nuovi arrivati e di 

“bentornati” ai “vecchi” 
 Far vivere, secondo il nostro stile, attività e preghiera per presentare 

l’obiettivo educativo dell’anno 
 
 

Il materiale per l’attività si troverà in sala insegnanti delle rispettive scuole. 

I ppt utili per le attività e la preghiera saranno caricati sulla piattaforma 

 e inviati via posta elettronica a tutti i docenti. 

 
 
SECONDARIA DI SECONDO GRADO (tutte le superiori) 
 

Sedi e proff. referente 1° g di scuola:  
- Cemmo, via Cocchetti 5: Istituto Tecnico e Licei: prof.ssa Pianta Francesca 
- Cemmo, via Marconi: classi del CFP che lì hanno classe unita: prof.ssa Tania Raggi 
- Breno, via L. da Vinci: classi CFP che lì hanno classe unita: prof.ssa Valentina Do 
 
 

Classi e insegnanti: 
 

“S. Dorotea” 
1^ ITC: Inversini 
2^ ITC: Pianta C. 
3^ ITC: Berti 
4^ LL: Polonioli 
5^LS: Penucchini 
 

“P. Marcolini” – Cemmo 
1^ EDE: Moreschi e Maffolini 
1^ MAL: Schattner e Cicci 
2^ ETED: Raggi 
3^ EA: Composto e Donati 
3^ LM: Camossi 
4^ O: Spadacini e Stefani 
 

“P. Marcolini” – Breno 
2^ MALAL: Zana e Fontana 
3^ TED: Do e Di Pietro 
 
 



PROGRAMMA 1° giorno di scuola 
 

8.00 - 10.30: attività nell’aula di classe  
1. ACCOGLIENZA E SALUTI (20 min. ca.) 
2. INTRODUZIONE (guidata con alcune slide, 15 min. ca) 
Spieghiamo, anche attraverso alcune immagini, il significato dello slogan dell’anno.  
Si possono commentare insieme a ragazzi. 
 
 

3. ATTIVITÀ “VIBRAZIONI#MENTECUORE” (50 min. ca.) 
 

Obiettivo dell’attività: far riflettere alunne/i per individuare il canto da scegliere come INNO di 

quest’anno. 
 

- Visione e ascolto di alcune canzoni (prof. Camossi provvede a scaricare e far passare su PC): 
 “Viva La Libertà” di Jovanotti 
 “Gli altri siamo noi” di Tozzi 
 “Anche se non trovi le parole” di Elisa e Fabri Fibra 
 “L’ombelico del mondo” di Jovanotti 
 

- Ascolto della canzone con video su LIM. 
- Brain storming. 
A seguito di ciascuna canzone ascoltata si proietta sulla LIM il testo della canzone. 
Ogni alunno scrive su un post –it o un’emozione che la canzone gli ha suscitato o una frase che più lo 
rapisce, o un collegamento con il tema di quest’anno. 
- Condivisione: 
Ogni alunno legge il suo post-it e lo appiccica su un cartellone predisposto. 
NB: non è obbligatorio fare tutte e quattro le canzoni in tutte le classi. 

Ogni insegnante valuti, in base al clima che si crea, e al tempo di “risposta” degli alunni quanti canti 

ascoltare e analizzare. 
 

10.30 Intervallo 
 

11.00 ATTIVITÀ “LINK#CREATIVITÀ” (un’ora ca. ciascuno nella sua classe) 
Si chiede ai ragazzi di proporre una canzone a loro avviso pertinente all’obiettivo/slogan dell’anno. 
I ragazzi si suddividono in sottogruppi. 
Ogni sottogruppo cerca, anche con l’uso dei cellulari (sarà dato loro il permesso di usare il cell SOLO per 
questa attività) una canzone da proporre alla classe. 
Ogni sottogruppo presenta alla classe il suo testo motivando la scelta. 
 
CONCLUSIONE: “L’INNO DELL’ANNO”. 
Ogni classe deve votare un inno e motivarlo! 
Si propone il titolo di una canzone e poi si vota per alzata di mano. 
Alunne/i possono votare tutte le canzoni proposte a partire da quelle della 1^ attività. 
Vince la canzone che ha ottenuto più voti. 
 

Titolo della canzone e motivazione vanno scritte su un foglio A3 predisposto e poi consegnato 
all’insegnante referente del 1° giorno per quella sede. 
 

12.00 PREGHIERA e SALUTO DEL DIRETTORE (o di un suo delegato). 
Preghiera e saluti: in auditorium al “S. Dorotea”; nel salone conferenza stampa della Cittadella per il “CFP 
Cemmo”; in aula magna per le classi “CFP Breno”. 
 
  



SECONDARIA DI PRIMO GRADO (PG) 
 

Sede e proff. referente 1° g di scuola: prof.ssa suor Roberta 
- Cemmo, via Cocchetti 5 
 

Classi e insegnanti: 
 

1^ PG: Gheza 
2^ PG: Locatelli 
3^ PG: Sciuchetti 
 
 

PROGRAMMA 1° giorno di scuola 
 

8.00 - 10.30: attività nell’aula di classe  
1. ACCOGLIENZA E SALUTI (20 min. ca.) 
2. INTRODUZIONE (guidata con alcune slide, 15 min. ca) 
Spieghiamo, anche attraverso alcune immagini, il significato dello slogan dell’anno.  
Si possono commentare insieme a ragazzi. 
 
 

3. ATTIVITÀ “VIBRAZIONI#MENTECUORE” (50 min. ca.) 
 

Obiettivo dell’attività: far riflettere alunne/i per individuare il canto da scegliere come INNO di 

quest’anno. 
 

- Visione e ascolto di alcune canzoni (prof. Camossi provvede a scaricare e far passare su PC): 
 “Viva La Libertà” di Jovanotti 
 “Gli altri siamo noi” di Tozzi 
 “Anche se non trovi le parole” di Elisa e Fabri Fibra 
 “L’ombelico del mondo” di Jovanotti 
 

- Ascolto della canzone con video su LIM. 
- Brain storming. 
A seguito di ciascuna canzone ascoltata si proietta sulla LIM il testo della canzone. 
Ogni alunno scrive su un post –it o un’emozione che la canzone gli ha suscitato o una frase che più lo 
rapisce, o un collegamento con il tema di quest’anno. 
- Condivisione: 
Ogni alunno legge il suo post-it e lo appiccica su un cartellone predisposto. 
NB: non è obbligatorio fare tutte e quattro le canzoni in tutte le classi. 

Ogni insegnante valuti, in base al clima che si crea, e al tempo di “risposta” degli alunni quanti canti 

ascoltare e analizzare. 
 

CONCLUSIONE: “L’INNO DELL’ANNO”. 
Ogni classe deve votare un inno e motivarlo! 
Si propone il titolo di una canzone e poi si vota per alzata di mano. 
Alunne/i possono votare tutte le canzoni proposte. 
Vince la canzone che ha ottenuto più voti. 
Titolo della canzone e motivazione vanno scritte su un foglio A3 predisposto e poi consegnato 
all’insegnante referente del 1° giorno per quella sede. 
 

10.30 Intervallo 
 

11.00 SALUTO DELLA PRESIDE E PREGHIERA 
Preghiera e saluti in auditorium. 
 

12.00 GIOCHI “I PUNTI CARDINALI” 
In palestra coordinati dalla prof.ssa Paola Vielmi. 
Si formano 4 squadre miste (ogni squadra ha il nome di un punto cardinale… per orientarsi nel mondo!) 



MATERIALE  
Ogni classe avrà a diposizione  

- Un cartellone di cartone 
- Post-it 
- Pennarelli 
- Foglio A3 
- PPT e video canti 


