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PROGETTO ACCOGLIENZA CLASSI PRIME
ANNO SCOLASTICO 2019/20
LICEO SCIENTIFICO SANTA CROCE DI MAGLIANO
FINALITA’
Il Liceo Scientifico " R.Capriglione", coerentemente con le finalità del PTOF e alla luce delle più recenti
indicazioni ministeriali, si pone come obiettivo primario l’attenzione alla centralità dell’alunno e al suo
successo formativo, rendendolo attivamente coinvolto nel processo di crescita e di apprendimento. Inoltre,
essendo, nel corso degli anni, divenuti sempre più preoccupanti il fenomeno della dispersione scolastica e
l'atteggiamento negativo e demotivato nei confronti dello studio, il "Progetto Accoglienza" si propone di
favorire l'instaurarsi di un rapporto di conoscenza e reciproca fiducia fra discente ed istituzione scolastica,
affinché ogni alunno stia bene a scuola, con se stesso e con gli altri.
Il Progetto Accoglienza per gli alunni delle classi prime ha specifici obiettivi di motivazione allo studio, con
lo scopo di verificare e confermare la propria scelta, attraverso una valutazione consapevole delle risorse
personali e dell’offerta formativa della scuola.
Ha altresì lo scopo di aiutare gli studenti a vivere le richieste didattiche e relazionali della scuola superiore
come una sfida a crescere nell’espressione libera e più sicura delle proprie capacità e nel riconoscimento
dei propri limiti.

Tempi: Settembre/Novembre
PRIMA FASE
ACCOGLIENZA E SOCIALIZZAZIONE, CONOSCENZA DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA E DELL'AMBIENTE IN CUI
OPERA

ACCOGLIENZA E SOCIALIZZAZIONE
La prima fase del Progetto prevede la presentazione della scuola nel delicato momento dell'ingresso e
dell'inserimento degli studenti delle prime classi in un ambiente nuovo ed in un nuovo ciclo di studi, per
facilitare la conoscenza sia della struttura, che della sua organizzazione spaziale e funzionale.
Il fine è duplice: da una parte creare una condizione di serenità, dall'altra informare sulle regole e sulla
organizzazione dell'Istituto. All'interno della classe, poi, è necessario favorire la conoscenza interpersonale
sollecitando l'esplicitazione delle aspettative personali e il confronto con quelle degli altri.

OBIETTIVI
· Promuovere e facilitare la conoscenza reciproca di studenti della stessa classe, dei docenti e di tutte le
componenti della comunità scolastica.
· Favorire la libera espressione delle attese e dei desideri nei confronti della nuova esperienza scolastica.
· Conoscere spazi, strutture, organismi, personale e relative funzioni della nuova realtà scolastica.
· Conoscere le regole generali di funzionamento della scuola.
· Conoscere le caratteristiche principali dei curricula scolastici e le opportunità offerte dagli indirizzi di
studio.
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ATTIVITA’
· Saluto di benvenuto da parte del Dirigente Scolastico.
· Presentazione del percorso formativo intrapreso e delle sue opportunità.
· Esposizione del Regolamento d'Istituto e del PTOF, (con particolare riferimento all'operatività del
consiglio di classe e del Piano della Sicurezza).
- Somministrazione di questionari informativi e sugli stili di apprendimento. Somministrazione di un
questionario per costruire il sociogramma della classe.

2^ FASE
ELABORAZIONE DEI PIANI ANNUALI DI LAVORO DELLA CLASSE, DELLE SINGOLE DISCIPLINE E DEI PROGETTI
Sulla base delle:
Rilevazioni di prerequisiti cognitivi e relazionali;
Verifica dell'efficacia del metodo di studio;
Individuazione di situazioni di svantaggio, (in collaborazione con i docenti della scuola di provenienza, da
comunicare/condividere nel più breve tempo possibile a tutti i docenti delle classi);
Attivazione di interventi di riallineamento;
A seguito dei primi consigli di classe, si procede all’attivazione del lavoro curriculare ordinario con
l’elaborazione e la presentazione dei singoli piani annuali di lavoro delle singole discipline e dei progetti,
con esplicitazione delle competenze sulla base delle Indicazioni Nazionali, dei contenuti, della metodologia,
dei criteri di valutazione, dei testi adottati e delle strumentazioni da utilizzare.
DOCENTI COINVOLTI : Tutti i docenti

AOO - istsc_cbps08000n REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0006577 - II.5 - del: 15/09/2019 - 17:25:22

PROPOSTA DELLE ATTIVITA’ DELLA PRIMA SETTIMANA
1. 16 settembre (lunedì)
Ore 8:30 - 10:30 – Alunni di tutto l’istituto entrano nelle rispettive classi per l’appello. (Per le classi
prime, nelle rispettive aule) L’insegnante in orario attiverà il processo di conoscenza e
socializzazione. Autopresentazione degli stessi e discussione guidata sulle ragioni della propria
scelta scolastica e sulle aspettative legate al liceo;
Ore 10:30 - 10:40 - Ricreazione
Ore 10:40 - 12:30 – (solo per le classi prime) In auditorium illustrazione del ‘gruppo degli scrittori’,
delle iniziative realizzate lo scorso anno scolastico.
Ore 12:00 – (n base agli impegni della DS, tutti gli alunni dell’istituto entrano in auditorium e
incontrano la D.S. che porgerà loro il saluto di benvenuto).
17 settembre (martedì)
Ore 8:15 – 11:10 - Lezioni curriculari
Ore 11.10 – 11:20 - Ricreazione
Ore 11:20 -13:15 – (prof.ssa PORRAZZO e docenti in orario - SOLO CLASSI PRIME- auditorium)
Presentazione del “progetto accoglienza” e compilazione dei questionari di autopresentazione.
18 settembre (mercoledì)
Ore 8:15 - 11:10 - Lezioni curricolari
Ore 11.10 – 11:20 - Ricreazione
Ore 11:20 - 12:15 – In aula lim la prof.ssa CRUCELI ed i docenti in orario (SOLO CLASSI PRIME)
illustrano il PTOF, il Regolamento d’Istituto e la Carta dei diritti delle studentesse e degli studenti
Ore 12:15 - 13:15 - In auditorium la prof.ssa PORRAZZO ed i docenti in orario (SOLO CLASSI
PRIME) proseguono con attività di integrazione attraverso giochi didattici di socializzazione

19 settembre (giovedì)
Ore 8:15 – 10:15 - Lezioni curriculari
Ore 10:15 - 11:10 - Illustrazione del progetto Nuova ECDL da parte della Prof.ssa Arcano nel
laboratorio di informatica (SOLO CLASSI PRIME).
Ore 11:10 – 11:20 - Ricreazione
Ore 11:20-12:15 – Proseguimento dell’illustrazione del progetto Nuova ECDL da parte della Prof.ssa
Arcano nel laboratorio di informatica. (SOLO CLASSI PRIME).
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Ore 12:15 -13:15 – Incontro, in auditorium, con gli alunni delle classi quinte per un confronto sulle
dinamiche di carattere pratico, relazionale ed organizzative del liceo

20 settembre (venerdì)
Ore 8:15 – 11:10 - Lezioni curriculari
Ore 11:10 – 11:20 – Ricreazione
Ore 11:20 - 13:15 - La Prof.ssa PORRAZZO illustra in aula LIM agli studenti di entrambe le classi
prime, il Piano di Sicurezza e le norme di comportamento da tenere in caso di evacuazione
dell’Istituto. Nella predisposizione dell’orario provvisorio, è necessario liberare la prof.ssa
interessata da ulteriori impegni didattici in altre classi.

21 settembre (sabato)
Ore 8:15 – 10:15- Lezioni curriculari
Ore 10:15 – 13:15 -Torneo di Pallavolo, curato dal Prof. D’Onofrio con tutte le classi e con la
sorveglianza dei docenti in orario.
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