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Circ.n. 8 

Desenzano del Garda, 2/09/2019 

A tutti i docenti 
Al personale ATA 

Sito web 

Oggetto: progetto accoglienza classi prime -  inizio anno scolastico. 

 

Si riporta il progetto accoglienza classi prime, deliberato in sede collegio docenti a.s. 2018-19 e riportato nel 
PTOF 2019-22. 

Referente di progetto : prof. Bertoni. 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Francesca Subrizi 

                   

11.n. PROGETTI ACCOGLIENZA 

 

La scuola si occupa dei suoi allievi per rendere l’ambiente accogliente, attento alle loro esigenze ed aperto alle 
loro proposte. 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA CLASSI PRIME 

 

Il progetto accoglienza si inserisce in un percorso che intende facilitare all’allievo l’inserimento nel nuovo 
contesto scolastico di scuola superiore.  

Il progetto accoglienza vuole essere, quindi, una risposta positiva alla discontinuità che l’adolescente sperimenta 
al momento del suo ingresso nella Scuola Superiore, per prevenire o almeno ridurre il fenomeno della 
dispersione.  

Il progetto vuole, pertanto, essere un’azione orientativa di supporto che consenta agli studenti del primo anno di 
corso di superare positivamente il possibile senso di incertezza e disagio, che provano all’inizio del nuovo 
percorso educativo. 

Finalità 

Con questo progetto si intende favorire l’inserimento dei nuovi studenti, presentando loro sia i regolamenti 
interni sia le strutture dell’Istituto sia come approcciarsi con successo allo studio, così che possano 
sentirsi da subito parte attiva e cosciente della nuova realtà scolastica. 
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Durante la 1a ora di lezione del primo giorno di scuola: l’insegnante si presenta, fa conoscenza della classe 
invitando ogni alunno a presentarsi agli altri (secondo uno schema predisposto, si veda sul sito; tutto il materiale 
di cui si parla in questa sezione si trova e viene aggiornato di anno in anno in Area riservata). Le annotazioni 
complete, riportate sul cartaceo o direttamente su file, verranno poi inviate tramite e-mail al docente 
coordinatore di classe.  

Durante la 1a ora di lezione di ogni disciplina, l’insegnante presenta la propria materia, le finalità ed il percorso 
dell’anno, evidenziando gli obiettivi, gli strumenti e i metodi di lavoro e i criteri di valutazione. 

 

ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA RELATIVA ALLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

Nell’Area riservata Docenti del sito d’Istituto è presente una cartella denominata “PROGETTO 
ACCOGLIENZA – classi prime”, al cui interno è possibile trovare tutti gli allegati e altri documenti citati nel 
progetto. 

ITALIANO: l’insegnante sottopone agli alunni due brevi questionari sui motivi della scelta e sulle aspettative 
iniziali (il materiale si trova sul sito) e si discute in classe sui risultati ottenuti. Ogni insegnante avrà poi cura di 
inviare via e-mail i risultati al docente referente del progetto accoglienza, che poi, rielaborati, si premurerà di 
inviare ai colleghi del Piano di Miglioramento (PdM). 

MATEMATICA: l’insegnante presenta il patto educativo che le famiglie hanno sottoscritto al momento 
dell’iscrizione. Si suggerisce di preparare con gli allievi un cartellone da affiggere in classe. 

DIRITTO: l’insegnante presenta il regolamento di Istituto e gli organi collegiali (entrambi i documenti sono 
presenti sul sito, anche in Area riservata), con particolare attenzione al voto di comportamento e al divieto dell’uso del 
cellulare in classe durante le lezioni. 

MATERIE TECNICHE/TECNOLOGICHE: l’insegnante accompagna gli alunni in visita all’Istituto, con 
particolare attenzione ai laboratori, ai servizi di portineria e segreteria, ad es. mostrando gli orari di apertura della 
segreteria (è disponibile anche la mappa dell’Istituto in Area riservata). Inoltre illustra le norme di comportamento 
relative alla sicurezza in caso di evacuazione (si veda sul sito e la circ. n. 7 del 01/09/2018). 

SCIENZE MOTORIE: l’insegnante, in base al tempo, propone una lezione al parco del laghetto con giochi di 
squadra a piccoli gruppi per favorire la conoscenza reciproca.  

 

PROVE D’INGRESSO 

 

Entro la prima settimana d’ottobre vengono effettuati i test d’ingresso per le materie di Italiano, 
Matematica e di Inglese, uguali per tutte le classi.  

I risultati delle prove andranno valutati tramutando il punteggio in decimi e comunicati entro la metà di ottobre 
via e-mail al coordinatore di classe e ai docenti che fanno parte del PdM. 

Tali dati verranno utilizzati dal coordinatore per desumere il profilo della classe da presentare nel consiglio di 
classe e dai colleghi del PdM e del RAV per una analisi dei risultati. 

 

METODO DI STUDIO 
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Entro le prime due settimane di scuola ogni insegnante dedica per la propria materia almeno una lezione 
ad un esercizio di studio guidato in classe, evidenziando le specificità richieste dalla propria disciplina. 

Durante la seconda e la terza settimana l’insegnante di Lettere o di Matematica o di lingua straniera  di 
ogni classe svolge alcune lezioni di metodo di studio. Come esempio da seguire si veda il metodo SQ3R (in Area 
riservata). 

 

CONSEGNA DELL’AULA 

 

Il coordinatore consegna alla classe l’aula, pulita e in ordine e adotta, insieme ai colleghi, tutte quelle strategie 
che permettono di mantenere il decoro e la pulizia. 

 

ASSEGNAZIONE DEI POSTI 

 

Si invitano i coordinatori a seguire un suggerimento che negli anni ha dato buoni risultati per quanto riguarda la 
disciplina in aula. Il primo giorno di ogni mese il coordinatore estrae a sorte i posti e incarica un alunno a 
preparare contestualmente la nuova mappa della classe da attaccare sulla cattedra. In questo modo gli 
alunni imparano a conoscersi, a stare con tutti i compagni, si evitano dannose cristallizzazioni di sedi, c’è 
alternanza tra primi e ultimi posti. 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA STRANIERI 

 

Il progetto prevede: 

• un’indagine conoscitiva del livello linguistico degli alunni stranieri iscritti; 

• l ’eventuale attivazione di corsi individuali o di gruppo per quegli alunni in possesso di basse o nulle 
competenze linguistiche italiane; 

• la verifica dei progressi fatti. 

I corsi, se il consiglio di classe è favorevole, si svolgeranno durante le ore curricolari in appositi spazi. Si prevede 
l’uso di personale docente della scuola e, all’occorrenza, di mediatori culturali. 

Il Consiglio Classe in presenza di alunni neoarrivati in Italia (NAI) che non parlano italiano o lo parlano poco,  
può programmare con il docente referente, dopo un’attenta lettura e analisi della situazione, un Piano di studio 
personalizzato in cui, per le discipline nelle quali si rendesse necessario, vengono indicati i saperi minimi 
adattando a questi le metodologie didattiche e le valutazioni. 
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