Istituto di Istruzione Secondaria
Superiore "Giovanni Maria Sforza" –
PALAGIANO (TA)
con Sede Coordinata di Palagianello

PROGETTO ACCOGLIENZA
CLASSI PRIME
Anno scolastico 2013/14 –
versione definitiva
Premessa
L’Istituto G.M. Sforza, coerente con le finalità del POF, è ormai da tempo impegnato
con tutte le sue risorse a porre l’alunno al centro dell’universo scolastico.
Negli anni, è apparso sempre più evidente che, per m o l t i allievi, l’ingresso a scuola
è carico di tensioni e produce “fuga” dei più deboli, resistenza passiva e conferma
della percezione negativa in altri.
Pertanto, il “Progetto Accoglienza”, al fine di coinvolgere pienamente l’alunno nella
vita della scuola, facendogliela sentire luogo dove la totalità degli operatori intende
prendersi cura di lui, si propone di favorire l’instaurarsi di un rapporto di profonda
conoscenza e reciproca fiducia fra docente e discente ed al contempo facilitare
l’accoglienza e l’amicizia all’interno del gruppo classe, perché nessuno assuma
atteggiamenti negativi, spesso causati da una non corretta integrazione all’interno del
gruppo-classe.
Destinatari : tutti gli alunni iscritti alle classi prime dell’anno scolastico 2013/14.
Tempi: prima parte dell’anno scolastico, con attività concentrate nei primi giorni di scuola
(12-17 settembre 2013) .
Risorse umane: il Dirigente scolastico e i suoi collaboratori , le Funzioni Strumentali, i docenti
delle classi prime , il personale scolastico, alcuni studenti delle classi quarte e quinte che
svolgano il ruolo di tutor .

L’accoglienza non è un intervento episodico, non è
disponibilità solo nella prima fase, ma un processo di
orientamento nell’arco dei cinque anni ed è la risultante di
accettazione, aiuto, informazione.
Un progetto di accoglienza si inserisce quindi a pieno titolo
nell’ambito della più ampia necessità di aiutare in tutti i modi
gli alunni a prevenire l’insuccesso, a “stare bene” a scuola.
Il nostro istituto, dunque, si propone, all’inizio di ogni anno
scolastico, di favorire l’inserimento degli studenti delle prime
classi nella nuova realtà con un atteggiamento di disponibilità,
ascolto, apertura, che contribuisca a trasmettere il senso di
appartenenza
all’istituzione. Dalla reciproca
conoscenza,
nascerà un clima di fiducia, che sarà alla base di un rapporto
collaborativo e costruttivo tra alunni, docenti e genitori,
ciascuno con la propria specificità ed il proprio ruolo.

FINALITA’
+ Facilitare l’inserimento degli studenti nella nuova realtà
scolastica.
+ Favorire il passaggio dalla scuola media alla scuola
superiore.
+ Contrastare i fenomeni del disagio e della dispersione
scolastica.
OBIETTIVI
+ Far conoscere gli obiettivi didattici, i contenuti, i
metodi, gli strumenti e i criteri di valutazione nelle
singole discipline.
+ Far conoscere gli spazi, le strutture, gli organismi della
scuola e le relative funzioni
+Favorire una prima conoscenza e socializzazione all’interno
della classe.
+ Far maturare la consapevolezza della scelta scolastica
effettuata, anche attraverso l’espressione, da parte
degli alunni, di aspettative e timori.
+ Rilevare la situazione complessiva degli alunni in ingresso
sul piano cognitivo.
+ Coinvolgere gli alunni e le loro famiglie nel progetto
educativo e formativo che il nostro Istituto propone.
CONTENUTI
+ Saluto e colloquio con il Dirigente Scolastico
+ Illustrazione delle finalità educative della scuola
+ Presentazione delle strutture scolastiche: luoghi, figure di
riferimento, servizi, laboratori, palestra.
+Presentazione del Consiglio di classe
+ Illustrazione del POF e del Regolamento d’Istituto
+ Presentazione di ciascun alunno al gruppo classe
+ Offrire occasioni di socializzazione

Struttura del progetto: attività operative Sede di PALAGIANO

Giovedì
12 settembre
2013

Fase preparatoria: ratifica del progetto in sede del Collegio
Docenti, incontro con i docenti interessati, organizzazione delle
attività dei primi giorni di scuola.
• ore 9,45: Accoglienza degli alunni delle prime classi
e dei loro genitori in Palestra per il saluto del Dirigente
scolastico.
• ore 10,45: I genitori saranno liberi. Assegnazione degli
alunni alle rispettive classi. Trasferimento nelle aule; appello e prime
attività di conoscenza del gruppo.
Attività di conoscenza, di condivisione di esperienze,
aspettative e proposte per la vita scolastica e per coltivare
l’amicizia.
• ore 12,00: Fine delle attività del giorno ed uscita.

Venerdì
13 settembre
2013

Sabato
14 settembre
2013

• Ore 8: Ingresso nelle classi. Ciascuna classe nelle proprie
aule: illustrazione del POF e del regolamento di Istituto da
parte dei docenti o del coordinatore di classe; si presterà
particolare attenzione all’esposizione delle norme per le assenze,
giustificazioni, i permessi di entrata e di uscita fuori orario; saranno
inoltre fornite alcune indicazioni d i comportamento. Ingresso e
presentazione degli alunni tutor ed illustrazione di alcuni aspetti
della vita scolastica. Gli studenti tutor chiariranno il ruolo dei
rappresentanti degli studenti negli Organi Collegiali e forniranno
indicazioni circa le assemblee di classe e d’ Istituto.
• ore 12,00: Fine delle attività del giorno ed uscita.
Ore 8: Ingresso nelle classi - Nelle proprie classi, stesura di
un testo di auto-presentazione da parte di ogni alunno (da
consegnare al docente di italiano o al coordinatore), discussione
guidata sulle ragioni della propria sc elta scolastica e sulle
aspettative. Presentazione degli obiettivi cognitivi e delle
finalità didattiche presenti nelle programmazioni di ogni
disciplina; esplicitazione dei criteri di valutazione e verifica, test
disciplinari.
ore 12,00: Fine delle attività del giorno ed uscita

Lunedì
16 settembre
2013

Ore 8: Ingresso nelle classi
Ore 9 : Gli alunni dell’indirizzo Geometra si recheranno in
Aula Magna per la visione della presentazione multimediale “
Eccoci”.
Ore 10 : Gli alunni della 1^A Commerciale si recheranno in
Aula Magna per la visione della presentazione multimediale “
Eccoci”.
Ore 11 : Gli alunni della 1^C Commerciale si recheranno in
Aula Magna per la visione della presentazione multimediale “
Eccoci”.
Ore 9 : Gli alunni della classe 1^A Commerciale effettueranno
una visita guidata dell’edificio scolastico, delle aule speciali e dei
laboratori.
Ore 10 : Gli alunni della classe 1^C Commerciale effettueranno
una visita guidata dell’edificio scolastico, delle aule speciali e dei
laboratori.
Ore 11 : Gli alunni della classe 1^D Geometra effettueranno
una visita guidata dell’edificio scolastico, delle aule speciali e dei
laboratori.
ore 12,00: Fine delle attività del giorno ed uscita

Martedì
17 settembre
2013

FESTA DELL’ACCOGLIENZA
Ore 8: Ingresso nelle classi e attività di preparazione della
festa.
ore 10-12: “CLASSI SENZA FRONTIERE” Classi aperte:
attività di socializzazione, giochi di squadra, attività
sportiva, giochi di gruppo
ore 12,00: Fine delle attività del giorno ed uscita

Attività operative per le famiglie
Fine settembre/ inizio ottobre : riunione di tutti i genitori delle classi prime con il
Dirigente Scolastico o con un suo delegato per illustrare il POF della scuola, presentare il
regolamento di Istituto e discutere su eventuali difficoltà emerse nei primi giorni di scuola. In
questa occasione sarà possibile ritirare il libretto personale, il patto educativo di
corresponsabilità e la password per l’accesso al registro elettronico da parte delle famiglie.
Fine ottobre: Eventuale escursione nei dintorni (a discrezione dei Consigli di classe) a
completamento dell’inserimento dei nuovi studenti nella realtà territoriale e scolastica .

Struttura del progetto: attività operative Sede di PALAGIANELLO
Fase preparatoria: ratifica del progetto in sede del Collegio Docenti, incontro con i
docenti interessati, convocazione alunni delle classi quarte e quinte e raccolta adesioni al
tutoraggio, organizzazione delle attività dei primi giorni di scuola.
Giovedì
12 settembre
2013

• H.9,45: Accoglienza degli alunni delle prime classi nell’atrio
dell’Istituto. Trasferimento nelle aule; appello e prime attività di
conoscenza del gruppo. Attività di conoscenza, di condivisione di
esperienze, aspettative e proposte per la vita scolastica e per
coltivare l’amicizia
• H.11,00: Accoglienza dei genitori – Tutti gli alunni delle
prime classi e i loro genitori si recheranno in Auditorium per il
saluto del Dirigente scolastico.
• H.12,00: Fine delle attività del giorno ed uscita.

Venerdì
13 settembre
2013

• Ore 8: Ingresso nelle classi. Ciascuna classe nelle proprie aule:
illustrazione del POF e del regolamento di Istituto da parte dei
docenti o del coordinatore di classe; si presterà particolare attenzione
all’esposizione delle norme per le assenze, giustificazioni, i permessi di entrata e di
uscita fuori orario; saranno inoltre fornite alcune indicazioni d i comportamento.
Ingresso e presentazione degli alunni tutor ed illustrazione di alcuni aspetti della
vita scolastica. Gli studenti tutor chiariranno il ruolo dei rappresentanti degli
studenti negli Organi Collegiali e forniranno indicazioni circa le assemblee di classe e
d’ Istituto.

• ore 12,00: Fine delle attività del giorno ed uscita.
Sabato
14 settembre
2013

Ore 8: Ingresso nelle classi - Nelle proprie classi, stesura di un testo
di auto-presentazione da parte di ogni alunno (da consegnare al docente di
italiano o al coordinatore), discussione guidata sulle ragioni della propria sc elta
scolastica e sulle aspettative. Presentazione degli obiettivi cognitivi e delle
finalità didattiche presenti nelle programmazioni di ogni disciplina;
esplicitazione dei criteri di valutazione e verifica, test disciplinari.

ore 12,00: Fine delle attività del giorno ed uscita
Lunedì
16 settembre
2013

Ore 8: Ingresso nelle classi
Ore 9 : Gli alunni della classe prima si recheranno in Aula Magna per
la visione della presentazione multimediale “ Eccoci”.
Ore 10 : Gli alunni della classe prima effettueranno una visita
guidata dell’edificio scolastico, delle aule speciali e dei laboratori.
ore 12,00: Fine delle attività del giorno ed uscita

Martedì
17 settembre
2013

FESTA DELL’ACCOGLIENZA
Ore 8: Ingresso nelle classi e attività di preparazione della festa.
ore 10-12: “CLASSI SENZA FRONTIERE” Classi aperte: attività di
socializzazione, giochi di squadra, attività sportiva, giochi di
gruppo
ore 12,00: Fine delle attività del giorno ed uscita
Attività operative per le famiglie
Fine settembre/ inizio ottobre : riunione di tutti i genitori delle classi prime
con il Dirigente Scolastico o con un suo delegato per illustrare il POF della
scuola, presentare il regolamento di Istituto e discutere su eventuali difficoltà
emerse nei primi giorni di scuola. In questa occasione sarà possibile ritirare il
libretto personale, il patto educativo di corresponsabilità e la password per
l’accesso al registro elettronico da parte delle famiglie.
Fine ottobre: Eventuale escursione nei dintorni (a discrezione dei Consigli di
classe) a completamento dell’inserimento dei nuovi studenti nella realtà
territoriale e scolastica .

