
LA PRIMA SETTIMANA 
DI SCUOLA

- PRIMARIA GORNO -



Il 13 settembre è cominciato il nostro viaggio a scuola per questo nuovo anno scolastico
2021-2022.

Eravamo molto emozionati… Qualcuno più desideroso di cominciare, qualcuno di meno ma…
Quando siamo entrati nell’atrio abbiamo subito notato alla parete un grande veliero la
scritta “Scuola, un tesoro da scoprire!”

Subito ci siamo entusiasmati e chiesti “Che tesori scopriremo? Che viaggio ci aspetterà
quest’anno?”

Nella prima settimana, come ogni anno, si sono succedute molte attività di accoglienza in
cui abbiamo imparato a conoscerci, ci siamo raccontati e ritrovati e abbiamo anche un po’
capito il perché della presenza del veliero, del forziere in classe. Ogni giorno un messaggio ci
esponeva le attività e ci guidava sempre più a scoprire la strada per raggiungere il nostro
“tesoro”.

Una mattina abbiamo fatto una stranissima “Caccia al tesoro nascosto”!
Ci siamo osservati allo specchio e leggendo la filastrocca “se un tesoro nascosto scoprire
vorrai… Svelami, guardati e lo troverai” abbiamo scoperto che il vero tesoro siamo NOI!
Abbiamo scoperto una vera ricchezza che sta dentro… A volte un po’ nascosta… Ma che
bisogna tirar fuori… Mettere a disposizione…

Abbiamo anche riflettuto e capito cosa vuol dire che a scuola parliamo tre lingue: quella del
cuore, della mente e delle mani.
Riflettendo sui talenti che mettiamo in campo con il cuore, la mente e le mani, abbiamo
scoperto che in ognuno di noi ci sono immense qualità che ci rendono preziosi e
arricchiscono chi ci sta accanto.



Abbiamo quindi condiviso le ricchezze che ognuno porta e porterà in dono nella propria classe:
impegno, creatività, intelligenza, amicizia, disponibilità, collaborazione, attenzione, rispetto,
affetto…
Grazie a questa attività abbiamo anche potuto approfondire la conoscenza dei nostri compagni,
riflettendo anche sui nostri legami e sui rapporti che costruiamo insieme.

Per realizzare il percorso della nave che porta al tesoro è stato necessario l’aiuto di tutti e la
collaborazione… E dopo una giornata impegnativa tra giochi di mente e giochi pratici, ogni classe
ha ricostruito una frase che sarà la vela che ci porterà nel viaggio di questo anno scolastico….

A SCUOLA SI CRESCE MEGLIO
LA SCUOLA È UN LUOGO D'INCONTRO

A SCUOLA IMPARIAMO A CONOSCERE IL MONDO
A SCUOLA PARLIAMO 3 LINGUE: QUELLA DEL CUORE, DELLA MENTE E DELLE MANI

A SCUOLA CI PREPARIAMO AD ESSERE CITTADINI DEL MONDO

Il tutto sempre condito da giochi, musiche e canti, condivisioni, riflessioni, attività pratiche e
artistiche per cominciare al meglio…
Noi siamo pronti per questo viaggio… E voi?????

Buon anno scolastico a tutti!!!! E soprattutto ai nostri primini… Francesca, Martina, Anna, Mattia,
Samuele, Veronic, Francesca, Thiago, Mayssa, Aurora, Ionela, Thalia, Valentina, Giordano, Luca,
Marta, Christian.

Quest’anno faremo scintille!!!
Alunni e insegnanti della Scuola Primaria






