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PREMESSA 
 
L’ I.P.S.S.E.O.A “D. REA” propone, anche quest’anno, una serie di attività di accoglienza per gli studenti delle classi prime. Quando 

una persona viene introdotta in una nuova realtà, nella quale ha grande importanza la relazione interpersonale, è fondamentale 

progettare azioni di accoglienza per far conoscere e prendere confidenza con tutto ciò che è nuovo. Predisporre l’accoglienza 

significa consentire agli studenti, nella fase d’ingresso delle classi iniziali, l’acquisizione di più mature competenze relazionali, la 

conquista di una certa autonomia ed il rafforzamento del loro patrimonio di conoscenze in funzione dei nuovi traguardi. E’ 

necessario attenuare negli allievi delle classi prime il disagio che nasce nel passaggio dalla scuola media inferiore alla scuola 

media superiore, di favorirne l’inserimento e l’integrazione, facendo conoscere loro l’ambiente in cui si opera e informandoli 

circa i propri diritti e doveri in relazione al loro ruolo all’interno della scuola. 

 

Il testo legislativo, nei due DPR del 15 marzo 2010 e del 21 novembre 2007, pone al centro dell’ azione didattica, soprattutto 

nella fase iniziale dell’ anno scolastico,  il principio    dell’  “ accoglienza” . “Accoglienza” è la parola-chiave della pedagogia 

contemporanea, perché solo dall’apertura verso l’altro nasce il dialogo e solo attraverso l’abbattimento delle barriere legate ai 

pregiudizi si può favorire la crescita culturale. 

In classe è importante creare un clima relazionale positivo. A questo proposito è necessario soprattutto l’atteggiamento: un 

sorriso, uno sguardo servono a far capire ad ognuno che siamo con lui. Infatti quanto male può fare una parola fuori posto, un 

tono freddo, distaccato… No, quindi, all’emarginazione ed al distacco, no alle situazioni che possono accentuare un eventuale 

disagio  

 

Personalizzare l’insegnamento significa scoprire in ogni alunno una realtà a sé stante ed intervenire in modo adeguato per 

sviluppare le sue potenzialità, per fargli superare eventuali disagi e frustrazioni e per far emergere le sue attitudini. 

Non dimentichiamo  che  l’autostima  nasce dal  sentirci  amati  e rispettati  pur  con i nostri limiti e le nostre incertezze. 

Fra i giovani è facile, inoltre, creare situazioni di confronto e di integrazione : il gioco di squadra, il dialogo, la possibilità di 

cooperare insieme per raggiungere un fine comune. 

La nostra scuola attua specifiche attività che mirano a potenziare le capacità dello studente di conoscere se stesso, l’ambiente in 

cui vive, le offerte formative e le strutture organizzative dell’istituto, le sue scelte, gli obiettivi che propone, le sue risorse e le 

regole  di convivenza, affinché ogni allievo possa partecipare allo studio e alla vita sociale in modo attivo, paritario e 

responsabile. 

 

Il gruppo di lavoro dell’I.P.S.S.E.O.A, preposto all’accoglienza, ha programmato, per le classi prime, le seguenti attività: 

-confronto con storie e frasi per potenziare le motivazioni allo studio e favorire la formazione del gruppo-classe; 

-presentazione del Regolamento d’istituto e del Patto di corresponsabilità; 

-familiarizzazione con la nuova realtà scolastica; 

-somministrazione di test d’ingresso ed in itinere di tipo trasversale e/o disciplinare per individuare i livelli raggiunti in termini di 

competenze e programmare eventuali interventi sul metodo di studio degli allievi e per la programmazione curricolare;           

- riflessione sulla tematica inserita nel progetto “Speciale accoglienza classi prime”. 
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FINALITÀ: 
• MOTIVARE i giovani studenti alla ricerca del ”SUCCESSO”, quello che tende 

 al “FAR SUCCEDERE”, cioè al REALIZZARE I PROPRI SOGNI e al PROGETTARE IL PROPRIO BEN-ESSERE. 

 

• INDIVIDUARE gli strumenti e i percorsi per realizzare il successo nel CONTESTO SCUOLA e attraverso 
la conoscenza, le competenze, le abilità, il lavoro quotidiano. 

 

• PROMUOVERE la conoscenza della nuova realtà scolastica attraverso momenti informativi, di socializzazione 

attraverso l’ascolto di esperienze vissute dai compagni delle classi successive. 

 
OBIETTIVI GENERALI E STRUTTURALI (per studenti e docenti) 

 

 

  Aiutare ciascun nuovo studente a capire in tempi ragionevolmente rapidi la struttura e la complessità della scuola 

superiore in generale. 

  Favorire in ciascun nuovo studente la conoscenza dell’organizzazione dell’ istituto 

  Rendere attento ciascun docente di classe prima ai tempi, modi e fasi dell’inserimento, facilitando in maniera serena 

e partecipata l’assunzione di responsabilità. 

  Dare  un’ampia gamma di opportunità ai  nuovi arrivati  di incontrare  e confrontarsi  con alcune figure di riferimento 

dell’Offerta Formativa della scuola, Dirigente Scolastico, coordinatori di classe, personale ATA, rappresentanti di classe e 

d’Istituto, collaboratori del preside. 

 
 

OBIETTIVI SOCIO-CULTURALI(per studenti) 
 

 

  Favorire una conoscenza iniziale di alcune strutture ricettive presenti sul territorio. 

  Avviare negli studenti la presa in carico del proprio ruolo di cittadini nella scuola e nella società. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI(per studenti) 

 

      Iniziare la conoscenza degli studenti del gruppo classe. 

     Incontrare i diversi componenti del Consiglio di classe.              

  Condividere preliminarmente nel gruppo classe le motivazioni personali. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI(per studenti) 
 

  Intraprendere la riflessione sul metodo di studio. 

  Aiutare gli studenti ad intravedere le possibilità che lo studio delle diverse discipline può portare 

  Fare delle sintesi sulle conoscenze pregresse per investire nei nuovi percorsi disciplinari 

 
 

OBIETTIVI INFORMATIVI(per studenti) 

 

  Favorire la conoscenza degli spazi dell’Istituto. 

  Fornire informazioni su curricoli, organizzazione, regolamento di Istituto; 
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SCHEMA ORARIO E ATTIVITÀ PROPOSTE 
 

• LE ATTIVITÀ PROPOSTE SI SVOLGERANNO NELLE PRIME 3 ORE DI LEZIONE . 

• DALLA 4^ ORA PRESENTAZIONE GRADUALE  DELLA PROPRIA DISCIPLINA DA PARTE DEI DOCENTI IN AULA. 

 

1 Giorno (12 Settembre 2018) 

PRIMO INCONTRO CON LA REALTÀ DELL’I.P.S.S.E.O.A. 
 

Luogo: Sede Centrale, ore 8.15: Sala Congressi - Succursale, ore 8.15 palestra scoperta (secondo calendario allegato) 

Obiettivo: accogliere i nuovi arrivati attraverso alcune figure istituzionali. 

Note pratiche:   saranno presenti: 

  per la sede centrale i collaboratori del Dirigente, i responsabili per l’accoglienza; i docenti di classe, i docenti di 

sostegno delle classi interessate, il personale ATA e gli alunni delle classi 3^ e 5^ in divisa ; 

  per la succursale il Dirigente Scolastico, il responsabile di sede, i responsabili per l’accoglienza, i docenti di 

classe, i docenti di sostegno delle classi interessate, il personale ATA e gli alunni delle classi 3^ e  5^ in divisa ; 

Le classi prime della sede centrale, dopo l’appello, si riuniranno nella Sala Congressi per ricevere il saluto di benvenuto dalle 

figure istituzionali, dai collaboratori del Dirigente scolastico e dagli alunni delle classi terze e quinte, in divisa.   

Per la sede di Via Cicalesi, gli alunni saranno accolti nella palestra scoperta dal Dirigente scolastico, dal vicario, dal gruppo di 

lavoro dell’accoglienza, dai docenti di classe e dagli alunni delle classi terze e quinte, in divisa, che saluteranno i nuovi compagni. 

Successivamente,  tutti gli alunni saranno accompagnati nelle aule loro assegnate dove i docenti delle prime 3 ore faranno la 

loro conoscenza utilizzando il materiale didattico del progetto accoglienza. Dalla 4^ ora in poi ciascun docente presenterà la 

propria disciplina, soffermandosi sul metodo di studio da acquisire per approcciarsi in maniera corretta alla materia . Nel 

frattempo, i genitori presenti saranno accolti nel laboratorio didattico di Sala/ Bar per un primo incontro con la comunità 

scolastica che  illustrerà loro l’organizzazione della scuola (conoscenza degli organi collegiali e loro elezione, presa visione delle 

assenze e giustificazioni sistematiche delle stesse, regolamento di istituto ecc.) soffermandosi soprattutto sull’importanza della 

partecipazione attiva dei genitori alla vita della scuola.  

  

NOTA BENE: Durante l’intero periodo dell’Accoglienza, nelle due sedi sarà allestito un MERCATINO DEI LIBRI USATI  gestito dagli 

alunni delle classi precedenti, i quali gireranno per le classi e presenteranno la lista dei libri disponibili. 

 

 

ATTIVITÀ DI CONOSCENZA DEI SINGOLI, DEL GRUPPO CLASSE E DEI DOCENTI. 
 

Orario 2^ ora 

Luogo: aula  

Obiettivo: 1 conoscenza individuale e di gruppo ; 2 valore scuola e motivazioni allo studio; 3 atteggiamenti e strumenti 

indispensabili per il successo scolastico 

Attività:  lettura, analisi della storia allegata “I tre spaccapietre” 

 

 



5  

Orario 3^ ora 

     Lettura e spiegazione del logo della scuola ed una breve biografia di Domenico Rea 

  Illustrazione differenze principali fra scuola media e scuola superiore,  soffermandosi sugli immaginari e/o aspettative 
rispetto all’istituto alberghiero. 

 

  2 Giorno (13 settembre 2018) 

Orario 1^ora  
  

 Lettura, analisi e commento della storia allegata“Tiro con l’arco” 

Orario 2^ora  

 

 Presentazione della funzione del docente coordinatore 

   Presentazione componenti consiglio di classe. Illustrazione delle differenze fra materie  scritte/orali;  ripartizione 

dell'anno scolastico; numero di verifiche richieste. 

    Spiegazione agli studenti del ruolo del Consiglio di classe allargato a tutte le componenti  (studenti e genitori), della 

partecipazione attiva ai consigli di classe,  del registro elettronico Portale Argo (Scuola next) 

   Figure e funzioni di riferimento della scuola: DS,  collaboratori, segreteria, personale ATA, funzioni strumentali, tecnico 

laboratorio. 

Orario 3 ^ora  

 
Galleria fotografica 

Obiettivo: far conoscere  la scuola e le sue attività formative attraverso il sito web visitando la galleria fotografica e ascoltando le 

testimonianze degli allievi del triennio, protagonisti dei progetti (Stage in strutture italiane e straniere, alternanza scuola-lavoro,  

certificazioni linguistiche, eventi culturali ed enogastronomici sul territorio).  

 

3 Giorno (14 settembre 2018) 

Orario 1  ^ora  

  Lettura, analisi e commento della storia allegata “ Tutta la forza” 

Orario 2  ^ora  

Lettura e confronto con le  frasi motivazionali (allegate) 

 

Orario 3^ ora 

LETTURA  REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
 - Organi collegiali  - Statuto  degli studenti  - Norme di comportamento 

4 Giorno (17 settembre 2018) 

VISITA DELL’ISTITUTO-PRODOTTO DI CLASSE 

Le classi della sede centrale, a rotazione, visiteranno l’istituto guidati dal docente in orario e dalla Prof.ssa Sbisà.  Per la sede di 

Via Cicalesi ciascuna classe, in maniera alternata, accompagnata dal docente di classe in orario e da un docente del gruppo di 

lavoro per l’accoglienza, visita la struttura. Per entrambe le sedi si richiede particolare attenzione alla dislocazione dei 

laboratori, della biblioteca / aula multimediale, degli uffici di presidenza e di segreteria, delle vie di  fuga in caso di  evacuazione, 

degli spazi ricreativi, delle vie di accesso e deflusso dalla scuola.  
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Orario visita istituto sede Via Napoli 

dalle alle Classi 

09.15 - 10.15 1 A 

10.15 - 11.15 1 B 

11.15 - 12.15 1 C 

12.15 - 13.15 1 D 

 
 

Orario visita istituto sede Via Cicalesi 

Dalle alle Classi 

09.15 - 10.15 1E – 1F  

10.15 - 11.15 1 G - 1 H  

11.15 - 12.15  1 I  - 1 L 

 

Le classi non impegnate nella visita dell’istituto, limitatamente alle prime 3 ore, continueranno le attività d’aula 
approfondendo la conoscenza degli organi collegiali, dello statuto degli studenti, del regolamento d’istituto, lasciando spazio 
alle domande ed alle proposte degli alunni e alla creatività di ciascun docente.  

E’ questo il tempo per raccogliere e sintetizzare il lavoro finora svolto in un PRODOTTO DI CLASSE (cartellone, video, 
intervista, etc…) dal titolo “IL SUCCESSO COMINCIA DA QUI!”   Lo scopo è quello di mostrare il significato interiorizzato circa il 
senso da dare al tema del “SUCCESSO” ed alle modalità per raggiungerlo “QUI”, nel contesto scuola.  

I “PRODOTTI” saranno, successivamente, pubblicizzati sul sito della scuola. 
 

 
5 Giorno (18 settembre 2018) 

SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARI CONOSCITIVI 

Luogo: Laboratorio Informatico 

Obiettivo: Il questionario è stato elaborato allo scopo di raccogliere una serie di informazioni che, potrebbero risultare utili per 

conoscere meglio gli studenti e predisporre così degli interventi più rispondenti alle loro esigenze personali. 

Note pratiche: Le classi si recheranno nel laboratorio informatico e linguistico per rispondere al questionario in 

formato digitale.  

NB: il cambio dei docenti avverrà nel laboratorio di informatica. 
 
 
 

Orario sede di Via Napoli 

Orario  dalle alle Laboratorio 
informatico 

09.00     10.00 
 
 
 
 

1A 
10.00 11.00 1 B 
11.00 12.00 1 C 
12.00 13.00 1 D 
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Orario sede di Via CIcalesi 

Orario 

dalle alle 

Laboratorio 
ricevimento 

Laboratorio 
informatico 

Laboratorio 
linguistico 

09.00  10.00 1E 1 F 1 G 

10.00  11.00 1 H 1 I 1 L 

 

6 Giorno (19 settembre 2018) 
Luogo: Aula 

Obiettivo:  Favorire l’integrazione fra i componenti del gruppo classe, con particolare attenzione alle tematiche della diversità, 
del bullismo e ciberbullismo. 

Proposta:   visione del film “STELLE SULLA TERRA” (dalla dislessia ed il rifiuto della scuola, al riconoscimento, all’accettazione     
e valorizzazione di sé); 

  
7 Giorno (20 settembre) 
 

Incontro con il referente della sicurezza prof. GAITO LUIGI 
 

Le classi prime di entrambe le sedi incontreranno il referente della sicurezza, prof. Gaito Luigi, il quale spiegherà e illustrerà 

tutti i punti relativi alla sicurezza dell’istituto.   CALENDARIO DA DEFINIRE 

 

8 Giorno (21 settembre 2018) 
 
Agli alunni di entrambe le sedi saranno sottoposti dei quesiti volti a verificare le loro conoscenze di base per le  discipline dell’area 

comune: italiano, inglese e matematica. Per le discipline dell’area professionalizzante, trattandosi di materie nuove, i quesiti 

riguarderanno solo l’aspetto motivazionale. I test si svolgeranno nei laboratori di informatica secondo i seguenti calendari: 

 
per la sede di via Cicalesi 

Orario 
       dalle         alle  

Laboratorio 
ricevimento 

Laboratorio  informatico Laboratorio linguistico 

09.15   10.15 1E 1 F 1 G 

10.15  11.15 1 H 1 I 1 L 

 

 

Per la sede di Napoli 

Orario sede di Via Napoli 

Orario  dalle        alle  Laboratorio informatico 

09.15  10.15 1A 

10.15  11.15 1 B 

11.15  12.15 1 C 

12.15    13.15 1 D 

 

 

NOTA:  TUTTE LE ATTIVITÀ SVOLTE NEI GIORNI DELL’ACCOGLIENZA DEVONO ESSERE ANNOTATE NEL REGISTRO DI        

CLASSE PER GARANTIRNE LA TRACCIABILITA’ 
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                                                    CONCLUSIONE 
 

Sicuramente l’accoglienza è rivolta principalmente alle classi prime, composte da alunni che  affrontano  il  passaggio  dalla  

scuola  media  a  quella  superiore, ma  è  da  ritenersi importante anche per le classi successive. Iniziare un anno 

scolastico con l’incoraggiamento di una persona amica, attraverso uno sguardo  benevolo, un sorriso, la creazione di un  

clima sereno , positivo, basato sulla integrazione e socializzazione, aiuterà gli alunni nella loro crescita umana e culturale. 

Pertanto si chiede al singoli docenti di accogliere l’invito del  Dirigente Scolastico di non trascurare, anche per le altre classi, 

questo aspetto, di  introdurre gradualmente le discipline e di utilizzare i primi giorni di scuola come momento di recupero, in 

particolare per gli alunni che hanno colmato solo in parte le lacune  pregresse o per quelli che hanno avuto debiti con studio 

individuale, in vista della prove delle verifica a cui dovranno essere sottoposti. 

PER LE CLASSI TERZE CHE UGUALMENTE SONO DI NUOVA FORMAZIONE, AL FINE DI FAVORIRE LA CONOSCENZA E L’INTEGRAZIONE 

DEL GRUPPO CLASSE E L’AVVIO DEL NUOVO PERCORSO DIDATTICO EDUCATIVO. UNA POSSIBILE TEMATICA DA APPROFONDIRE 

POTREBBE ESSERE L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO. 

 

 

                                                                                       

                                                                                              Grazie  e buon lavoro a tutti dal gruppo di lavoro dell’accoglienza. 

 
     

I DOCENTI REFERENTI: 
Calvanese Rosanna 

Sarno Assunta 
Villani  Filomena Anna 

Manzo Salvatore 
Sbisà Rossella 
Di Leva Maria 

 

 
 
  


