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PROGETTO ACCOGLIENZA 

 
Anno Scolastico 2016-17 

 

Il progetto accoglienza è un momento fondamentale per l’inserimento dei nuovi 

alunni, essendo finalizzato a facilitare il loro passaggio dalla scuola secondaria 

inferiore a quella superiore. Spesso ciò è causa di ansia e preoccupazioni  perché 

comporta un distacco, talvolta brusco, da abitudini di vita e relazioni. 

L’inizio del nuovo ciclo di studi significa: 

• adeguarsi a nuovi orari e ritmi di vita e di apprendimento; 

• necessità di creare nuovi rapporti e relazioni sociali; 

• talvolta significa anche spostarsi in un altro comune con i disagi che il 

viaggiare comporta. 

L’accoglienza favorisce l’integrazione, la conoscenza, lo “star bene insieme”. 

La scuola si propone di favorire l’inserimento degli alunni nelle classi  prime nella 

nuova realtà con un atteggiamento di disponibilità, apertura, ascolto, accettazione. 

 

 

OBIETTIVI 

 

• Coinvolgere gli alunni e le loro famiglie nel progetto educativo e formativo    

proposto; 

• far conoscere gli spazi, le strutture, gli organismi della scuola e le relative funzioni; 

• far conoscere gli obiettivi didattici, i contenuti, i metodi,  gli strumenti e i criteri di 

valutazione delle singole discipline; 

• far percepire il rispetto delle regole come condizione naturale e necessaria della vita 

della comunità scolastica; 

• rilevare la situazione di ingresso degli studenti; 

• prevenire il disagio comportato dall’inserimento nella scuola secondaria superiore; 

• ridurre il rischio di dispersione e abbandono; 



• favorire il ri-orientamento; 

• favorire l’acquisizione di tecniche di apprendimento; 

• motivare allo studio; 

• favorire una prima conoscenza e socializzazione all’interno della classe. 
 

 

 

Attività di accoglienza 
 

Mercoledì 14 settembre 
 

Ore 8,15 

 

Accoglienza alunni e genitori presenti. 

 

Tutti i docenti curriculari insieme ai docenti specializzati accoglieranno gli 

alunni delle classi prime. 

• Saluto del D.S. e illustrazione del Patto di Corresponsabilità ad 

alunni e genitori; 

• visione dei vari Progetti realizzati lo scorso anno scolastico;               

• gli alunni nominalmente saranno assegnati alle varie classi; 

• percorso guidato di conoscenza dell’Istituto accompagnati da 

ragazzi (tutor) di IV socio-sanitario, di IV e V Commerciale e IPSIA  

per un approccio umano e tecnico alla nuova struttura e alle nuove 

professionalità. 

                       

 

 

Giovedi 15 settembre 

 
 

Secondo l’orario prestabilito e nelle proprie ore di insegnamento senza 

operare nessun tipo di spostamento, il docente di lettere illustrerà il 

Regolamento di Istituto e il patto di Corresponsabilità che sarà 

successivamente inviato via mail ai genitori. 

 

           

                                          

 



Venerdi 16 settembre 

 
Ore 8,15 

                 

    Da venerdi 16 settembre ogni  docente somministrerà, in relazione al 

proprio orario di servizio, il TEST D’INGRESSO disciplinare e 

presenterà agli alunni gli obiettivi, le finalità, le competenze e il libro di 

testo, nonché i criteri di valutazione, come da allegato al P.T.O.F. (Tutti i 

docenti sono invitati a procurarsi la necessaria documentazione). 

 

Successivamente  ciascun docente dovrà analizzare il proprio TEST 

somministrato, al fine di accertare il possesso dei prerequisiti di ciascun 

allievo. 

 

Il docente di DIRITTO, inoltre, illustrerà il funzionamento degli Organi 

Collegiali e presenterà il Piano di Studi dell’Istituto (possibilmente 

supportato dalla proiezione di documentazione grafica e multimediale) 

dalla quale far emergere lo specifico dei nostri indirizzi di studi e gli 

eventuali sbocchi professionali. 

 

In seguito  si procederà ad una prima conoscenza diretta degli alunni e 

“tra gli stessi” attraverso la presentazione che ognuno liberamente farà di 

sé alla classe. 

 

Infine nella settimana dal 19 al 24 settembre il gruppo “Inclusività “, 

così come concordato, proporrà agli alunni delle classi prime 

attraverso l’insegnante della prima ora il TEST DI CONOSCENZA. 

 

N.B.   Il TEST DI CONOSCENZA sarà “sgrigliato” successivamente dal 

Coordinatore della Classe che renderà noto i risultati al I° Consiglio di 

Classe previsto agli inizi di Ottobre 2016. 

 

Lauria 01/09/2016 

 

Il coordinatore del gruppo Accoglienza                     Il Dirigente Scolastico 

 

Prof. Giovan Battista Magnanimo                          Prof. Nicola  Pongitore 


