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PROGETTO “ACCOGLIENZA”
Il progetto “Accoglienza” si propone di favorire l’inserimento degli studenti delle classi prime
nella nuova realtà con un atteggiamento di disponibilità, ascolto, apertura, che contribuisca a
trasmettere il senso di appartenenza all’Istituzione Scolastica. Dalla reciproca conoscenza nasce
un clima di fiducia che è alla base di un rapporto collaborativo e costruttivo tra alunni, docenti e
genitori, ciascuno con la propria specificità e il proprio ruolo.
1) Finalità
1.1 Facilitare l’inserimento degli studenti nella nuova realtà scolastica.
1.2 Favorire il passaggio dalla scuola media di primo grado alla scuola superiore
2) Obiettivi
2.1 Far conoscere gli spazi, le strutture, gli organismi della scuola e le relative funzioni.
2.2 Coinvolgere gli alunni e le loro famiglie nel progetto educativo e formativo che la scuola
propone.
2.3 Far conoscere gli obiettivi didattici, i contenuti, i metodi, gli strumenti e i criteri di
valutazione delle singole discipline.
2.4 Favorire una prima conoscenza e socializzazione all’interno della classe.
2.5 Far maturare la consapevolezza della scelta scolastica operata, anche attraverso
l’espressione, da parte degli alunni, di aspettative e timori.
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2.6 Rilevare la situazione complessiva degli alunni in ingresso.
3) Attività operative
Primo giorno (11 settembre - lunedì)
I docenti impegnati nella 1° ora di lezione avranno cura di accompagnare le classi prime
dall’ingresso dell’Istituto fino alla rispettiva aula.
ATTIVITA’: RECIPROCA CONOSCENZA



illustrazione del progetto “Accoglienza” da parte del docente della prima ora di lezione
8.00 -10.00 (nelle classi) - socializzazione e conoscenza guidata dai peer educators

Secondo giorno (12 settembre – martedì)
ATTIVITA’: VISITA DELLA SCUOLA E MOTIVAZIONE ALLO STUDIO
Docenti coinvolti: i docenti presenti in orario
Visita dell’istituto, accompagnati dai docenti in servizio con i peer educators per conoscere la
collocazione e la funzione di alcuni uffici e aule speciali. In seguito si svolgeranno lavori di
gruppo nelle varie classi.
Orario prestabilito per la visita dell’Istituto e per lavori di gruppo in classe:
IA-IBT ore 8.15 (visita guidata); ore 8.30 – 10.00 lavori di gruppo con peer educators
IC-ID ore 8.15 (visita guidata); ore 8.30–10.00 lavori di gruppo con peer educators
IB-IF ore 9.15 (visita guidata); ore 9.30 – 11.00 lavori di gruppo con peer educators
IAT-IG ore 9.15 (visita guidata); ore 9.30 – 11.00 lavori di gruppo con peer educators
IE ore 10.15 (visita guidata); ore 10.30 – 12.00 lavori di gruppo con peer educators

Terzo giorno (13 settembre – mercoledì)
ATTIVITA’: CONOSCENZA DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO
Docente relatore: prof.ssa Anna Sessa
I docenti in servizio accompagneranno in Biblioteca gli alunni, secondo il seguente orario
prestabilito:
dalle ore 9,00 alle ore 10,00

(IA – IB – IE – IAT)

dalle ore 10,00 alle ore 11,00

(IC - ID – IF – IG - IBT)

Quarto giorno (14 settembre – giovedì)
ATTIVITA’: PRESENTAZIONE OFFERTA FORMATIVA

In Biblioteca i docenti indicati illustreranno alcune attività formative dell’Istituto.
Progetto E.C.D.L. (prof. Matteo Beatrice)
Progetto Erasmus (prof.ssa Giovanna Tartaglia)
Alternanza scuola-lavoro e stage (prof.ssa Lucia De Seriis)
Orario prestabilito:
dalle ore 9,00 alle ore 10,00

(IA – IB – IE – IAT)

dalle ore 10,00 alle ore 11,00

(IC - ID – IF – IG - IBT)

I docenti in servizio accompagneranno le classi in Biblioteca.

Quinto giorno (15 settembre – venerdì)
ATTIVITA’: PIANO DI SICUREZZA
Relatore: Dott.ssa Rosa Barbano
I docenti in servizio accompagneranno in Biblioteca gli alunni, secondo il seguente orario
prestabilito:
dalle ore 9,3 0 alle ore 10,30

(IA – IB – IE – IAT)

dalle ore 13,00 alle ore 11,30

(IC - ID – IF – IG - IBT)

Sesto giorno (16 settembre – sabato)
ATTIVITA’: ORA DEL CODICE
ANIMATORE DIGITALE: Prof.ssa Giovanna Russo
I docenti formatori svolgeranno la loro attività secondo il seguente orario:
Classe

Laboratorio

Docente
Formatore

Docente in servizio

dalle ore 8,00
alle ore 9,00

1 A AFM

AUA 42

RUSSO
GIOVANNA

TESTA ROSALIA

dalle ore 9,00
alle ore 10,00

1 A TURISMO

AULA 42

RUSSO
GIOVANNA

MONTEMITRO
MATTEO

dalle ore 10,00
alle ore 11,00

1 B AFM

AULA 42

RUSSO
GIOVANNA

CERVINO MARCO

dalle ore 11,00
alle ore 12,00

1 B TURISMO

AULA 42

RUSSO
GIOVANNA

GIORDANO
GIUSEPPINA

dalle ore 11,00
alle ore 12,00

1 D AFM

AULA 42

RUSSO
GIOVANNA

CRISTINO MARIA
GRAZIA

dalle ore 8,00
alle ore 9,00

1 C AFM

AULA 52

NARDONE
FELICE

PICCALUGA ANGELA

dalle ore 9,00
alle ore 10,00

1 E AFM

AULA 52

NARDONE
FELICE

MASTRODOMENICO
ANGELINA

dalle ore 10,00
alle ore 11,00

1 F AFM

AULA 52

NARDONE
FELICE

D’ORSI MARIA
ASSUNTA

dalle ore 12,00
alle ore 13,00

1 G AFM

AULA 52

NARDONE
FELICE

MAZZA ROSANNA

Le attività di laboratorio nelle suddette ore sono sospese.

ATTIVITA’ DI CLASSE DURANTE LA SETTIMANA DELL’ACCOGLIENZA





Tutti i docenti avranno cura di illustrare nelle proprie classi il loro piano di lavoro ed il patto
formativo
Gli insegnanti di lettere accompagneranno autonomamente i propri alunni in Biblioteca nel loro
orario di servizio
La visita nei laboratori e nella palestra sarà gestita autonomamente dagli insegnanti delle
discipline interessate durante il loro orario di servizio
Gli insegnanti di italiano e matematica somministreranno il test di screening nelle classi e
avranno cura di consegnare i test compilati entro il 30 settembre alla prof.ssa Filomena Pirulli.

VENERDI’ 15 settembre alle ore 17.00 il Dirigente Scolastico, unitamente allo staff, ai docenti
coordinatori delle classi prime, riceverà in Auditorium i genitori degli alunni delle suddette
classi.
Tutti gli altri docenti sono invitati a partecipare.
All’incontro parteciperanno anche i ragazzi della “PEER EDUCATION” per illustrare l’attività che
sarà svolta nel corso dell’anno scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Filomena Mezzanotte

