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PROGETTO ACCOGLIENZA 

 

La nascita del gruppo è un momento delicato da affrontare il prima possibile e nel migliore 

dei modi. Gettare le basi per ottenere un clima di collaborazione e fiducia è quanto si 

propone questo programma, adatto in particolare alle classi prime delle medie e delle 

superiori.  

Attraverso momenti di riflessione e confronto aiuteremo la classe a creare rapporti positivi 

tra di loro analizzando le dinamiche che regolano il gruppo stesso.  

Per gruppi già formati, invece, potrebbe essere il momento per migliorare i propri schemi di 

comunicazione e le proprie modalità di cooperazione. 

 

PREMESSA 

Con questo progetto puntiamo a sviluppare la conoscenza e la coesione del gruppo classe 

attraverso giochi e momenti di riflessione e confronto alternati in modo proficuo e divertente.  

Il clima che si crea nell’esperienza di vita comune e le attività mirate e calibrate sul gruppo 

faranno maturare rapporti positivi tra i ragazzi e un clima di collaborazione reciproca. 

Il programma si basa sull’idea che, per creare un buon gruppo classe, è necessario offrire ai 

ragazzi e alle ragazze occasioni per conoscersi e per creare la fiducia necessaria per aprirsi e 

mettersi in gioco.  

Lavoreremo inoltre sui ruoli all’interno del gruppo: limiti e capacità personali, rifletteremo su 

come il gruppo possa essere una risorsa importante da valorizzare.  

Tutte queste riflessioni nascono in soggiorno ma diventano risorse spendibili successivamente 

anche all’interno della realtà scolastica. 

 

OBIETTIVI 

 Offrire ai ragazzi la possibilità di conoscersi e di mettersi in gioco all’interno del gruppo 

classe; 

 Favorire nel gruppo un clima di fiducia e di ascolto reciproci; 

 Sviluppare capacità di collaborazione e cooperazione; 

 Riflettere sulla creazione di ruoli all’interno del gruppo e sulla gestione delle dinamiche   

     favorendo la coesione; 

 Imparare a gestire i rapporti e i conflitti all’interno del gruppo ;      

 Sperimentare il processo decisionale democratico; 

 

 

 



METODOLOGIA 

 Giochi e attività di animazione; 

 Giochi di ruolo sulla fiducia e sulla cooperazione; 

 Rielaborazione e discussioni in “cerchio”; 

 Escursioni e passeggiate;  

 


