
Laboratori, giochi e allegria nella giornata dell’accoglienza alla scuola secondaria “Torelli” 
 
 
“Bellissimo…fantastico …emozionante…” sono gli aggettivi che meglio descrivono  la 

giornata dell’accoglienza che si è svolta 

nella mattinata dell’11 dicembre alla 

scuola secondaria “Torelli” di Sondrio e 

ha coinvolto i piccoli ospiti di quinta della 

scuola primaria in diverse esperienze. 

All’arrivo i bambini sono stati accolti in 

biblioteca dalla Dirigente e poi suddivisi 

in gruppi per partecipare, accompagnati 

da “tutor” di terza, a laboratori di vario 

genere: arte, scienze, musica e strumento, sport, inglese, teatro comico. 

Durante il laboratorio di inglese hanno letto e ascoltato un brano con esercizi di gruppo; 

durante l’attività artistica hanno realizzato degli origami; successivamente si sono divertiti 

agitando palloncini “sonori” sulle note di “Jingle Bells” insieme agli alunni del corso 

musicale dell’istituto. 

Il laboratorio che ha riscosso maggior successo è stato quello sportivo: in palestra è stato 

allestito un percorso a tempo, vario e divertente. 

“Quanto dura l’intervallo?”, ”Si studia di più rispetto alla scuola elementare?”. Queste e 

molte altre sono state le domande poste dai bambini nell’ambito dei gruppi di discussione, 

organizzati per chiedere informazioni e consigli ai loro futuri compagni.   

La mattinata si è conclusa con un breve spettacolo del comico Procopio che ha 

entusiasmato grandi e piccini.  

Ecco alcuni commenti dei ragazzi che hanno partecipato all’iniziativa. 

“Strabello!” esclamano Francesca e Alberto “ci sono piaciuti soprattutto lo sketch di 

Procopio e il laboratorio di arte e inglese”.  

“A me è piaciuto il laboratorio di strumento, in particolare quando abbiamo suonato 

insieme all’orchestra” dice Viktoria.  

“Nel complesso è stato tutto bello e ben organizzato” conferma Amelia e anche Davide è 

d’accordo.  

“Mi è piaciuta molto la scuola perché in ogni classe c’è una lavagna multimediale” 

aggiunge Gaia. 

“E’ stato emozionante perché il prossimo anno verrò qui…la scuola è molto più ampia 

della mia” dice Pierpaolo: secondo Marco e Nicole è un labirinto! 



“Ho notato che rispetto alla scuola primaria ci sono molte aule speciali: arte, musica, 

inglese, scienze, informatica e una grande palestra” osserva Lorenzo. 

Dato che la Torelli è una scuola a indirizzo musicale, Davide, Nicole e Francesca si 

orientano verso lo studio del pianoforte; Asia e Andrea sceglieranno chitarra; Alex violino e 

Marco clarinetto. 

Ringraziamo di cuore tutti i partecipanti perché hanno reso questa giornata davvero 

speciale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ragazzi della I C della  scuola “Torelli” 
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