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                                                                                                                                                              “Non lasciamoci rubare  
l’amore per la scuola! ”. 

                                                                                                                                  (Papa Francesco)   

 
  



 

PREMESSA 
 
Il progetto si rivolge agli alunni della classi prime e propone  una serie di attività di accoglienza con il fine di favorire 

l’inserimento nella scuola secondaria di secondo grado, affiancare e tutorare gli alunni in questa fase di 

passaggio così da prevenire e/o ridurre il disagio legato al passaggio stesso. Alla luce di quanto accaduto con 

l’emergenza legata alla pandemia covid-19, quest’anno l’avvio dell’anno scolastico ha un valore ancora più 

significativo. Accogliere vecchi e  nuovi studenti, anche con le limitazioni imposte dai protocolli sanitari, è oggi una 

gioia ancora più grande.  Il silenzio assordante della scuola deserta vogliamo lasciarlo alle spalle,  pertanto, 

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. Oggi,  anche se con delle limitazioni, che saranno certamente presenti, 

questo momento non sarà meno forte e significativo. 

Per le classi prime è necessario attenuare negli allievi il disagio che nasce nel passaggio dalla scuola media inferiore 

alla scuola media superiore, anche se questi alunni hanno salutato la “vecchia” scuola senza nemmeno conoscerla 

bene, per proseguire nel loro processo di adultizzazione. 

Quindi spetterà a noi accompagnare i nuovi studenti,  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, anche nell’attuale situazione sanitaria. 

Particolare attenzione deve essere prestata alle problematiche relative agli studenti stranieri e a quelli in situazione 

di disabilità, per i quali si prevedono interventi individualizzati elaborati dai consigli di classe interessati. 

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. Quest’anno in particolare, ancor 

più dello scorso anno, le barriere da abbattere saranno più mentali che meramente fisiche: dovremo abbattere 

l’isolamento, la solitudine, la mancanza di un relazione con l’altro spensierata. 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. La relazione positiva ha un valore grandissimo, considerando che la parola, i 

gesti, sono le armi prevalenti a nostra disposizione. 

L’impegno della Scuola è di far sentire i nostri alunni accolti, protetti, distanziati ma non distanti…. e per questo il 

gruppo di lavoro, per dare il benvenuto agli studenti delle prime classi, ha pensato di inserire all’interno del progetto 

una serie di attività  che richiedono partecipazione, collaborazione, condivisione. 

Un percorso entusiasmante che ci accompagna a  riscoprire i sentimenti che uniscono davvero le persone, senza 

temere limiti e confini. 

 

 

 

 

 



 

SCHEMA ORARIO E ATTIVITÀ PROPOSTE 
 

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

• DALLA 4^ ORA i docenti, autonomamente proporranno attività per favorire la socializzazione e presenteranno 

gradualmente la propria disciplina. 

 

Le attività di seguito calendarizzate potranno subire variazioni dovute a ulteriori e successive disposizioni degli 
organi competenti in merito alle misure di prevenzione e contenimento COVID-19. 
I link dei video informativi, i video della presentazione dell’istituto e altro materiale da mostrare ai ragazzi saranno 
pubblicati in una sezione dedicata sul sito web della scuola.  

 
1 Giorno (13 Settembre 2021) 

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

Per la sicurezza sanitaria entreranno, come da protocollo, solo le prime e le seconde (VEDI SUL SITO WEB INDICAZIONI  ANNO 

SCOLASTICO 2021/2022 ) 

 

Orario 1^ ora 

Luogo: Sede Centrale, ore 8.10: classe 1 A  - 8:14 classe 1B  spazio antistante l’ingresso B;  8:14 classe 1 C –       8: 10 classe 1 

D spazio antistante l’ingresso A   

Succursale, ore 8.18: classe 1E – 8:14 classe 1F  Area antistante l’ingresso E –  8:18 classe 1G Area antistante l’ingresso A 

gli studenti devono presentarsi già muniti di mascherina personale e autocertificazione 

Obiettivo: accogliere i nuovi arrivati attraverso alcune figure istituzionali. 

Note pratiche:   saranno presenti: per la sede centrale il Dirigente Scolastico, i collaboratori del DS, i responsabili per 

l’accoglienza; i docenti di classe, i docenti di     sostegno delle classi interessate, il personale ATA ; 

 per la succursale  il responsabile di sede, i responsabili per l’accoglienza, i docenti di classe, i docenti di sostegno delle 

classi interessate, il personale ATA; successivamente il benvenuto del  dirigente scolastico sarà dato a reti unificate 

Le classi prime sia della sede centrale che per la sede di via  Cicalesi dopo l’appello, rispettando la segnaletica, gli alunni si 

recheranno nelle proprie aule  per ricevere il saluto di benvenuto dalle figure istituzionali. 

 

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

 

Orario 2^ ora 

Luogo: aula  

Obiettivo: conoscenza individuale e di gruppo ;  

Attività:  fotografia della classe: il docente della seconda ora dovrà registrare la postazione occupata da ciascun alunno. Ogni 

successiva variazione deve essere annotata nell’apposito registro;  

Orario 3^ ora 

Virtual tour dell’Istituto 

L’istituto verrà  presentato agli alunni  attraverso una visita virtuale, faranno da guida la prof.ssa Calvanese per la succursale e 

la prof.ssa Califano per la sede Centrale.   

 



 

Attività di accoglienza e socializzazione affidate ai docenti 

Dalla 4^ ora in poi ciascun docente presenterà la propria disciplina, soffermandosi sul metodo di studio da acquisire per 

approcciarsi in maniera corretta alla propria disciplina. I docenti, autonomamente, dovranno predisporre attività sulla 

socializzazione. 

 

 2 Giorno (14 settembre 2021) 

Orario 1^ora  

Presentazione del protocollo sulla sicurezza sanitaria a cura del prof. Cascone Carlo. 

Orario 2^ e 3^ ora  

Agenda 2030 a cura della prof.ssa De Simone e del coordinatore del progetto “From farm to fork” dott. Raffaele Bove 
 
Orario 4^, 5^ e 6^ ora  

Attività rivolte alla socializzazione 

3 Giorno (15  settembre 2021) 

Orario 1^ ora  

Presentazione degli organi collegiali a cura della prof.ssa D’Auria. 

Orario 2^ ora e 3^ora  

Regolamento d’istituto a cura della prof.ssa Benevento .  

Orario 4^ ora, 5^ e 6^ ora  

Test conoscitivi predisposti dai docenti in orario. 

 

4 Giorno (16 settembre 2021) 

Orario 1^  

La scuola entra nel vivo: Presentazione degli indirizzi dell’istituto, PCTO e IEFP, a cura del prof. Campitiello.  
 

Orario 2^ 

 Visione di video professionali 

I link saranno forniti ai docenti in orario dal gruppo accoglienza 

Orario 3^ora  

“Ricordando Domenico Rea” – Centenario a cura della prof.ssa Iacuzio. 

Orario 4^ ora, 5^, 6^ora 

Presentazione dei programmi delle discipline in orario. 

 

5 Giorno (17 settembre 2021) 

Orario 1^ e 2^ ora 

Presentazione registro elettronico. Account e password, a cura della prof.ssa Frattino 

Orario 3^ ora 

Presentazione degli Erasmus all’estero attraverso una galleria fotografica e video,  a cura della prof.ssa Nardo. 

Orario 4^ , 5^, 6^ora 

Test di ingresso disciplinari 



 

 

                                             

                                                                  CONCLUSIONE 

 

Sicuramente l’accoglienza delle classi prime quest’anno ha una valenza maggiore considerato il periodo particolare che stiamo 

vivendo.  Ma è da ritenersi importante anche per le classi successive. Iniziare un anno scolastico,in un momento così delicato, 

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

positivo, basato sul singolare modo di fare integrazione e socializzazione, aiuterà gli alunni ancor di più 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 

riflessione e successivamente recupero, in particolare per gli alunni che hanno colmato solo in parte le lacune  pregresse , in 

vista della prove delle verifica a cui dovranno essere sottoposti. 

                                                              

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

  

I DOCENTI REFERENTI: 

Calvanese Rosanna 

De Simone Rosanna  

Sarno Assunta 

Frattino Annamaria 

Sbisà Rossella 

Di Leva Maria 

Califano Rosalba  

 

 

 

  


