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Modalità di Pubblicazione: 

• Albo elettronico 
• Albo cartaceo 

 

Destinatari: 

A TUTTI I DOCENTI 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA 2014-15:  programma delle attività 
 

I primi giorni dell’anno scolastico rappresentano, per gli studenti e per le famiglie delle 
classi prime, non solo l’inizio di un nuovo anno scolastico ma l’inserimento nella nuova comunità di 
apprendimento che li accompagnerà verso l’età adulta. Il nostro Istituto, da anni, accompagna 
questo significativo momento con un proprio progetto denominato “PROGETTO ACCOGLIENZA” che 
si contraddistingue con iniziative di conoscenza del sistema scuola, del gruppo classe e di analisi 
delle competenze per meglio definire il percorso disciplinare di apprendimento. 

Si invitano tutti i docenti delle classi prime ed in particolare i coordinatori a prendere 
visione del seguente programma per coordinare al meglio le iniziative qui proposte. Il materiale per 
ogni classe è disponibile nella CARTELLA DI CLASSE. I docenti impegnati nelle singole attività 
dovranno firmare il foglio “SCHEDA DELLE ATTIVITÁ SVOLTE”. 
 
PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ: 
 

 
 

Punto 2:  Presentazione incrociata  

L’attività è condotta dal coordinatore/insegnante in orario ed è articolata come segue:  

• suddivisione degli studenti in coppie; 
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• raccolta delle informazioni sul nuovo compagno (nome, dove abita, da quale scuola proviene, quali 
sono i suoi interessi, etc.); 

• ogni coppia di studenti si presenta a tutta la classe: ciascuno presenta l’altro componente. 

È possibile formare anche gruppetti di tre – quattro persone e procedere nello stesso modo. 

Tempo proposto: 1 ora 

I tempi proposti sono indicativi e possono essere cambiati in relazione a come la classe risponde 
all’attività; è importante che tutti abbiano la possibilità di presentarsi, qualora non si riesca a terminare, si 
avrà cura di chiedere all'insegnante dell'ora successiva di ultimare le attività previste. 

 

Punto 4:  Questionario Inizio la scuola superiore 

Le classi si presenteranno in Laboratorio LI4 per la compilazione del questionario online secondo il 
seguente calendario: 

 

Le informazioni che si intendono raccogliere sono le seguenti: scuola di provenienza, famiglia, percepito 
degli anni trascorsi alle medie, aspettative, tempo libero, strumenti tecnologici a disposizione. 

I risultati dei questionari saranno restituiti agli insegnanti coordinatori nella cartella personale 
Documenti del proprio profilo nella cartella RisultatiAccoglienza. 

Quest’anno si provvederà a consegnare i risultati in una forma facilmente leggibile e saranno presenti file 
con diagrammi statistici in formato pdf, entro il 27 settembre. 
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Punto 5:  Visita laboratori ed uffici 

Obiettivi 

• Favorire la socializzazione ambientale (inserimento nel nuovo ambiente) 

• Presentare alcune componenti della comunità scolastica 

• Evidenziare l’importanza della biblioteca scolastica 

Materiali  

• Cartine dell'Istituto 

•Visita virtuale del sito 

Modalità  

L'attività è condotta dall’insegnante in orario; l'itinerario è differenziato per ogni classe ma prevede 
comunque la visita degli ambienti qui a seguire indicati.  

Visita uffici ed ambienti utili  
1. Albo 
2.Biblioteca  
3. Palestra 
4.Ufficio del Dirigente Scolastico 
5. Ufficio del Docente Vicario 
6. Ufficio del Direttore Amministrativo  
7. Segreteria didattica 
8. Ufficio Tecnico 
9. U.R.P. 
10. Fotocopie studenti/insegnanti 
11. Aule Sede e Sede Staccata 
12. Aula Ristoro 

Visita Laboratori  
1. Laboratorio di Disegno (CAD biennio) 
2. Laboratori di Fisica 
3. Laboratori Linguistici  
4. Laboratori Informatica  
5. Aula Multimediale 
6. Laboratori sede staccata 
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Punto 6:  Visita alla sede di via Benvenuti (ex via Pesadori) 

Obiettivo 

• Far conoscere lo spazio di via Benvenuti e la strada per arrivarci. 

Come da calendario che segue, gli insegnanti in orario accompagneranno il gruppo classe alla sede 
staccata.  

 

La partenza del gruppo classe avviene dalla sede in via Matilde di Canossa. Verranno visitati i due piani 
della sede staccata, rispettando le lezioni che saranno in corso. Utile sarebbe ritornare passando dalla 
stazione degli autobus di via IV Novembre. 

Gli aspetti del programma mancanti li potrete trovare per intero nella forma cartacea inserita nella cartella 
registro della classe oppure intranet>Attività>Progetto Accoglienza>Documenti Progetto Accoglienza. 

È a disposizione anche un video che presenta l’itinerario dalle fermate dei mezzi pubblici fino alla sede di 
via Benvenuti. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Angelo Bettinelli 


