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Verona,  4 settembre 2018                                                                                  Circ. 3  

 

 

A TUTTI I DOCENTI DELLE CLASSI  PRIME 

AI DOCENTI,  AL PERSONALE 

AGLI ALUNNI DI SCUOLA COMPETENTE DI SEDE ( prof.ssa Anna D’Urso 

\referente ) E SUCCURSALE (prof.ssa Annalisa Tosi \referente) 
 

Oggetto:  ACCOGLIENZA  2018/19 

 

In continuità ed in conformità con gli anni precedenti, data l’importanza del momento relativo 

all’ingresso e all’inserimento degli alunni nella scuola secondaria superiore, viene riproposto anche 

per l’a.s. 2018/19,  il progetto ACCOGLIENZA degli studenti delle classi prime.  

Di seguito vengono esplicitati solo fasi e tempi del progetto (mentre: descrizione del progetto, 

finalità, obiettivi, risultati misurabili attesi, materiali, strumenti e metodi verranno contestualmente 

pubblicati sul sito) 

N.B. Anche quest’anno, l’accoglienza sarà caratterizzata dalla presenza dei ragazzi di Scuola 

Competente che “accoglieranno” i compagni delle classi prime attraverso alcuni “momenti di 

incontro”, specificati come di seguito. 

        Gli appuntamenti:  
 

Venerdì 7 settembre dalle ore 8.30 alle ore 10.30   
Riunione plenaria dei consigli delle classi PRIME per definire i termini del progetto accoglienza. 

Tale incontro si svolgerà nella palestra della sede centrale. 

 

Venerdì 7 settembre dalle ore 10.30 alle ore 12.30 

Si riuniscono nelle aule di competenza i consigli delle classi prime al fine di: 

1. organizzare l’accoglienza esaminando anche il materiale offerto e definendo la suddivisione degli 

interventi dei singoli docenti nelle classi; 

2. strutturare le prove d’ingresso. 
 

N.B. nel caso in cui gli incontri già calendarizzati non fossero sufficienti a definire le modalità 

dell’accoglienza, i docenti hanno a disposizione il lunedì 10 e il martedì 11 settembre 2018. 

 

Mercoledì 12 settembre- 1° giorno di scuola per tutte le classi , è previsto un momento 

di  ACCOGLIENZA degli alunni delle classi prime e delle loro famiglie da parte della Dirigenza 

e di alcuni alunni di Scuola Competente. 

La Dirigenza, unitamente ai Docenti dei CdC in orario e agli alunni di Scuola Competente , 

incontrano gli alunni (e le famiglie )di tutte le classi prime secondo il seguente orario: 

In succursale: 
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ore 8.00  appello delle classi 1A, 1G, 1H, 1I, 1K ( all’interno del cortile).  

L’appello viene fatto dagli alunni di Scuola Competente.  

ore  8.30-9.30 le classi 1A, 1G e 1H si recano in aula magna accompagnate dal docente in orario e 

dagli stessi alunni di SC , per l’incontro con la Dirigenza e con gli alunni di SC; possono partecipare 

anche i genitori; 

ore 8.30-9.30  le classi 1I e 1K  , accompagnate dal docente in orario, si recano nelle rispettive aule. 

ore 9.30-10.30 le classi 1K e 1I   si recano in aula magna accompagnate dal docente in orario  per 

l’incontro con la Dirigenza e con gli alunni di SC ; possono partecipare anche i genitori; 

ore 9.30-10.30 le classi 1A, 1G e 1H vengono accompagnate dal docente in orario nelle rispettive 

aule. 

Ore 12.55  gli studenti possono rientrare a casa mentre i docenti termineranno il servizio secondo il 

loro orario. 

In sede centrale: 

Ore 8.00: appello delle classi 1B, 1C, 1M,  1F, 1Q (all’interno del cortile) 

 L’appello viene fatto dagli alunni di Scuola Competente.  

Tutti gli alunni delle classi prime vengono accompagnati nelle rispettive aule dal docente in orario. 

ore 11.05-12.00 le classi 1B, 1C, 1F si recano in palestra accompagnate dal docente in orario per 

l’incontro con la Dirigenza e con gli alunni di SC ( possono partecipare anche i genitori). 

ore 12.00-12.55 le classi 1B, 1C, 1F tornano nelle rispettive aule  

ore 12.00-12.55 le classi 1M,  1Q, accompagnate dai docenti in orario si recano in palestra per 

l’incontro con la Dirigenza e con gli alunni di SC ( possono partecipare anche i genitori).  

Ore 12.55  gli studenti possono rientrare a casa mentre i docenti termineranno il servizio secondo il 

loro orario.  

Da giovedì 13 settembre la Dirigente Scolastica, prof.ssa Sara Agostini si riserva di 

poter intervenire nelle singole classi prime per un saluto. 

 

Da giovedi 13  settembre e per un periodo di circa 2\3 settimane, (all’interno delle singole 

classi, nelle rispettive sedi), gli alunni di ciascuna classe verranno guidati:  1.dagli insegnanti 

preventivamente designati dal CdC e 2. dai ragazzi di SC ,nei 9 “ percorsi” di seguito indicati. 

NB. Ai coordinatori di classe, in occasione dell’incontro di venerdì 7 settembre verrà consegnata  

una cartellina con materiale utile all’ Accoglienza. 

 

I 9 Percorsi: 

1. CONOSCENZA RECIPROCA (affidato ai docenti delle singole discipline e ai ragazzi di 

Scuola Competente) \allegato 

  

 la “conoscenza reciproca” e  alcuni “giochi di socializzazione” verranno proposti 

anche dai ragazzi di Scuola Competente che, per i loro interventi (2 ore circa) prenderanno 

accordi con gli insegnanti delle classi prime di cui diverranno TUTOR 

2. CONOSCENZA POF (affidato ai docenti di tecniche professionali dei servizi commericali o 

ai docenti di lettere)\ allegato 

 

 gli alunni conoscono i contenuti salienti del piano dell’offerta formativa in merito agli 

obiettivi educativi, agli strumenti ed in particolare ai progetti che lo attuano 

 

3. CONOSCENZA LOGISTICA DELLA SCUOLA  e  PIANO SICUREZZA (affidato ai 

docenti di scienze motorie) 
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 gli alunni visitano la scuola e le sue strutture  

 gli alunni conoscono i comportamenti da adottarsi e le vie d’uscita nelle situazioni 

d’emergenza 

 

4. REGOLAMENTO DI ISTITUTO E PATTO DI CORRESPONSABILITÀ (affidato ai 

docenti di diritto)\ allegato 

 

 lettura sintetica ma critica del Regolamento d’Istituto per conoscere e condividere le 

regole dell’Istituto 

 riflessione sul Patto di Corresponsabilità  

 attraverso il cooperative learning, la classe giunge a costruire il suo “decalogo”: cosa 

è necessario per fare della scuola un “posto dove si sta bene”...e cosa è necessario evitare! 

 ogni alunno sottoscrive il decalogo impegnandosi a rispettarlo. 

 

5. ORGANI COLLEGIALI E DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA (affidato ai docenti di 

diritto e ai ragazzi di Scuola Competente, l’argomento andrà particolarmente approfondito in 

occasione delle elezioni degli organi collegiali)\ allegato 

 

 imparare a conoscere gli organi collegiali attraverso i quali gli alunni possono 

partecipare attivamente alla vita della scuola (si propone l’utilizzo di un gioco di ruolo):  

 consiglio di classe 

 consiglio d’Istituto 

 consulta degli studenti 

 

6. MOTIVAZIONE E SUCCESSO SCOLASTICO (affidato al coordinatore e\o ai docenti di 

lettere o di psicologia) \ allegato 

          

 la “motivazione” attraverso test;  distinzione fra motivazioni intrinseche ed 

estrinseche  

 riflessione sulla  scelta della scuola superiore 

 adozione del “termometro di classe” (attività che monitora il clima della classe 

durante tutto l’anno scolastico). 

 

          INTERVENTO DI SCUOLA COMPETENTE 
 

Al fine di aiutare i compagni appena inseriti nella nuova realtà scolastica a maturare un senso di 

appartenenza alla “comunità “nell’ottica della legalità e della cittadinanza attiva, che li aiuti a “stare 

bene a scuola”, i ragazzi di SC  incontreranno le classi prime nelle rispettive aule, in 2\3 “momenti” 

della durata di circa 60’ durante il periodo dedicato all’accoglienza. I tempi degli interventi 

verranno concordati con i docenti del CdC. 

 

 Attraverso la metodologia della “peer education”, i ragazzi di SC cercheranno di 

cogliere ed affrontare dubbi, interrogativi, perplessità, attese e desideri dei compagni più 

giovani per creare e consolidare nel tempo, una rete di sostegno e solidarietà educativa tra 

alunni. 

 Importante sarà far comprendere l’importanza di conoscere\partecipare attivamente 

agli organi collegiali per entrare da protagonisti nella vita della scuola: consiglio di classe, 
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consiglio d’Istituto, consulta degli studenti. 

 Ci sarà alla fine l’istituzione della funzione di tutoraggio -TUTOR IUNIOR- da parte 

dei ragazzi di Scuola Competente che si rendono disponibili a supportare da subito  i 

compagni delle classi prime. 

 L’offerta dei compagni di SC sarà quella di continuare ad incontrare le classi prime 

per monitorare l’inserimento e la socializzazione degli alunni, incontrandoli come momento 

privilegiato, all’interno delle “assemblee di classe” previste dagli organi collegiali. 

 

7. METODO DI STUDIO  (affidato a tutti i docenti)\ allegato 

 

 Ciascun docente, avvalendosi dei materiali proposti –di ordine generale -e facendo  

particolare riferimento alla propria disciplina, guiderà la classe e i singoli alunni 

all’acquisizione di un metodo di studio efficace. 

 

8. POTENZIAMENTO DELLE ABILITA' MATEMATICHE (affidato ai docenti di 

matematica) 

 

 favorire l’approccio alle discipline logico matematiche con esercizi opportunamente 

scelti 

 questionario di metacognizione e matematica 

 riconoscere l'insuccesso e la possibilità di utilizzare gli errori 

 esercizi per  potenziare l’osservazione , la concentrazione, l’analisi delle immagini 

 esercizi di logica  

 

9. APPROCCIO ALLE SINGOLE DISCIPLINE (affidato a ciascun docente) 

                 

Alla fine delle attività in elenco, ogni singolo docente  

 procederà alla presentazione di: obiettivi didattici, contenuti, metodi, strumenti e 

criteri di valutazione della sua disciplina 

 somministrerà test d’ingresso per verificare le conoscenze/competenze iniziali di ogni 

singolo alunno ( i test d’ingresso: italiano, matematica, inglese, saranno somministrati nella 

stessa giornata e nella stessa fascia oraria)  

N.B. 
Gli ambiti di approfondimento che rientrano nella procedura di accoglienza e che sono stati affidati 

ai docenti devono essere realizzati, mediamente, entro la fine di settembre. Agli alunni sarà 

somministrato -alla fine del percorso riservato all’accoglienza- un questionario, al fine di 

valorizzare il lavoro dei singoli docenti e l’apprendimento\consapevolezza raggiunti dai ragazzi. 

Tutti gli insegnanti avranno cura di inserire nella propria programmazione didattica l’argomento 

affidato e come si intende trattarlo. Ogni docente riferirà nel primo consiglio di classe quanto ha 

realizzato e il coordinatore di classe ne prenderà nota per stilare una breve relazione da indirizzare 

alla prof.ssa Lara Giuliari, facente parte della Commissione Benessere.     

 

Le Referenti accoglienza 

Prof.sse D’Urso Anna, Tosi Annalisa 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Sara Agostini 

La DS prof.ssa SARA AGOSTINI 


