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PIANO ACCOGLIENZA  

CLASSI PRIME 

A.s. 2021/22 
 

 
INTRODUZIONE 
 Il progetto accoglienza per l'a.s. 2021-2022 avrà lo scopo di sviluppare una rete di interventi al 
fine di ridurre il disagio dovuto al passaggio dalla Scuola Media Inferiore alla Scuola Media 
Superiore. Gli alunni di classe prima saranno aiutati a percepire positivamente la scuola, lo 
studio, coloro che stanno accanto e saranno motivati ad esercitare un controllo attivo 
sull'andamento del proprio percorso formativo per prevenire l'insuccesso con il possibile 
abbandono.  
 
OBIETTIVI: 
1. Far acquisire comportamenti adeguati allo stato di emergenza dovuto al Covid 19  
2. Favorire l'inserimento degli studenti nella nuova realtà scolastica, la socializzazione  
           all'interno della classe e la motivazione allo studio 
3. Incoraggiare una partecipazione attiva e responsabile alle iniziative della scuola e   
           promuovere il senso di appartenenza alla comunità scolastica.  
4. Far conoscere i Regolamenti di Istituto, l'organizzazione scolastica, gli organismi della  
           scuola e le relative funzioni.  
5. Far conoscere le programmazioni delle singole discipline: obiettivi, contenuti, metodi e i  
           criteri di valutazione. 
6. Creare negli allievi la consapevolezza della necessità di un metodo di studio personale.  
7. Rilevare la situazione complessiva degli alunni in ingresso.  
 
TEMPI 
Il progetto accoglienza durerà circa tre/quattro settimane, ad accezione dei moduli sul metodo 
di studio e sulla raccolta differenziata, che richiederanno un impegno e una collaborazione da 
parte di tutti i docenti di ciascun Consiglio di Classe per l'intero anno scolastico. 
 
ATTIVITA' INIZIALI 

 Benvenuto da parte del Dirigente Scolastico 

 Prima conoscenza della classe e dei docenti. 

 Presentazione della scuola; visita per gruppi dell’Istituto e dei luoghi utili nella vita 
scolastica; presentazione del personale scolastico (collaboratore del DS; personale 
A.T.A. ) e loro funzioni. 

RIGHI: prof.ssa Sartori e prof.ssa Naccari 
CESTARI: prof.ssa Melandri 
SANDONÀ: prof. Boscarato 
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 IMPARIAMO A CONOSCERCI  
Ogni alunno presenta alla classe un compagno, quello davanti, dietro o a fianco, dopo averlo 
brevemente intervistato (5 min per scrivere le domande e 5 min a testa per l'intervista; ad ogni 
intervista i ragazzi dovranno prendere appunti per la presentazione finale. Le domande raccolte 
saranno poi riutilizzate per una intervista in lingua straniera) - percezione dell'altro – (i docenti 
in servizio nei primi due giorni di scuola dovranno coordinare e osservare le dinamiche 
dell'attività svolta fino al compimento dell'attività).  
Compilazione on line di una scheda conoscitiva - percezione di sé – (a cura del prof. di 
informatica) 
 
A conclusione dell'attività l'insegnante di lettere proporrà un tema sull'argomento in data da 
concordare con la classe. 

 
 

GESTIONE DEMOCRATICA E CONTRATTO FORMATIVO 
 
I Regolamenti 
Presentazione dei Regolamenti in vigore nell’Istituto” Cestari-Righi”.  
L'importanza del rispetto delle regole. Il Regolamento di Istituto. Il Regolamento di disciplina. Il 
regolamento di classe (produzione degli studenti). 
Patto educativo con integrazione di ed. civica (docenti di lettere) 
La raccolta differenziata: attività di apprendimento con lo scopo di fornire le informazioni, le 
conoscenze, gli strumenti, le abilità e le competenze atte a formare cittadini responsabili e 
consapevoli nei confronti del territorio e dell'ambiente in cui vivono. (docenti di scienze, di 
chimica e di TTRG)  
 
Gli Organi Collegiali 
 Durante la presentazione degli Organi Collegiali, sarà presa in esame anche la figura del    
 Rappresentante di Classe degli studenti, mettendo in evidenza i suoi compiti e i requisiti.  
 Seguirà la simulazione di un'assemblea di classe: gli studenti impareranno a compilare  
 correttamente il modulo di richiesta-assemblea e a stendere il verbale (docente di diritto) . 
 
PREVENZIONE AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO 
Lettura e commento dell'integrazione al Regolamento di Istituto (docente di diritto) 
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SICUREZZA (a cura dei referenti di Istituto in data da definire) 

 L'insegnante della prima ora del giorno concordato con i referenti presenta la 
planimetria relativa al percorso da seguire in caso di evacuazione, nomina studenti e 
assegna gli incarichi per le situazioni di emergenza (apri fila-chiudi fila). 

 Ore 9,00: incontro on line con i referenti di istituto di ciascuna sede per ricevere alcune 
informazioni di carattere generale sulla sicurezza in ambito scolastico. 

 Presentazione da parte dei docenti di fisica, di chimica e di informatica dei laboratori 
e dei rispettivi regolamenti (L'attività sarà svolta dai docenti nei tempi e nei modi che 
riterranno più opportuno). 

 
PRESENTAZIONE SITO DELLA SCUOLA E STRUMENTI DI DIDATTICA DIGITALE:  
Registro elettronico, piattaforma G-Suite, Classroom (a cura dei docenti di Informatica). 
 
SOCIALIZZAZIONE: organizzazione di attività sportive da svolgere durante l'ora di Scienze 
Motorie o durante un'uscita didattica nel territorio (a cura dei docenti di Scienze Motorie). 

 
MOTIVAZIONE: 
- Incontri sulla motivazione a cura dei docenti di religione. 
- Riflessioni e commento su letture motivazionali, visione e commento di alcuni video 
motivazionali (a cura di tutti i docenti della classe).  
- "Come vivere la scuola": incontro con alcuni studenti di classe terza, di quarta o con i 
rappresentanti degli studenti di istituto (a cura dei referenti del progetto accoglienza). 
- Visione di un film motivazionale con discussione guidata (l'attività sarà svolta in classe in data 
da definire)  

    
METODO DI STUDIO 
Presentazione del programma, del metodo di lavoro, delle modalità di verifica e di recupero, 
della griglia di valutazione. Presentazione di obiettivi trasversali per un metodo di studio 
efficace: pianificare l'orario di studio, l'organizzazione del lavoro a casa e in classe. Saper 
ascoltare la lezione, leggere e comprendere il manuale. Sottolineare, prendere appunti e 
rielaborarli (precisare l'argomento e la data della lezione; individuare concetti fondamentali e 
secondari; annotare i concetti nella forma più sintetica possibile; rielaborarli sotto forma di 
schemi, riassunti, mappe concettuali; collegarli al manuale per approfondimenti ed integrazioni). 
Preparare un'interrogazione orale.  
P.S. Nella prima parte dell'anno scolastico saranno inoltre organizzati alcuni incontri di studio 
assistito per rendere più efficace il metodo di studio degli studenti di classe prima (a cura di 
tutti i docenti del Consiglio di Classe). 
 
TEST DI INGRESSO 
Le prove saranno somministrate dall'insegnanti di italiano, di matematica e di inglese. I 
risultati saranno presentati al primo Consiglio di Classe. 
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VIVERE LA DIVERSITA' 
I docenti referenti prof.ssa Boscolo Emanuela Todaro, prof.ssa Mirca Boscolo 
presenteranno alle singole classi il tema della diversità e inviteranno gli studenti a riflettere e a 
prendere coscienza sul valore dell'inclusione. 
 
INCONTRO CON LA PSICOLOGA dott.ssa Viviana Terzulli (in data da definire): 
come gestire le emozioni; consigli per un corretto atteggiamento mentale e psicologico; le 
relazioni tra pari e con gli adulti in adolescenza; il confronto con quanto vissuto durante 
l’emergenza sanitaria e DAD.  
Presentazione Punto di Ascolto. 
 
 
N.B. Per qualsiasi chiarimento o informazione rivolgersi ai referenti di Istituto.  
 
I docenti in orario e non impegnati nelle attività programmate, svolgeranno il loro compito  
come di consueto a inizio anno, presentando le loro discipline, i programmi, i libri di testo e 
quanto riterranno necessario. 
         
Durante il periodo dell’accoglienza ciascun insegnante, assolti i compiti suddetti, svolgerà  
regolarmente e nel concreto le attività di insegnamento. 
 
Si raccomanda ai coordinatori di verificare che tutte le attività programmate vengano eseguite. 
 
                                                                                                 
                                                                                                I Referenti  
 
                                                                                       Prof.ssa Gloria Melandri                                        
                                                                                       Prof.ssa Chiara Casson 
                                                                                       Prof. Diego Boscarato 
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