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PROGETTO ACCOGLIENZA
A.s. 2019/20

PREMESSA
L'accoglienza degli alunni è ritenuta un momento altamente qualificante del nostro Istituto,
fondamentale per l’avvio proficuo del percorso formativo.
I primi giorni di scuola segnano per gli adolescenti e le famiglie l’inizio di “un tempo nuovo” carico
di aspettative ma anche di timori; Il progetto intende sostenere gli alunni delle classi prime
nell’ottica dell’acquisizione dei principi della cittadinanza attiva intesa come percorso di crescita
consapevole in un ambiente sereno, nel rispetto di regole condivise per promuovere la
partecipazione alla vita scolastica, culturale e civile.
FINALITÀ
1. Facilitare un progressivo adattamento alla realtà scolastica, attraverso l'esplorazione di uno
spazio accogliente, sereno e stimolante per una positiva socializzazione;
2. rinnovare e consolidare il senso di appartenenza alla comunità scolastica.
OBIETTIVI GENERALI
1. Promuovere l’inclusione al fine di creare condizioni di apprendimento ottimali e appianare
le difficoltà e le differenze, con la finalità di mettere ogni alunno nelle condizioni di
scoprire, valorizzare ed esprimere al massimo il proprio potenziale.
2. Promuovere l’autonomia, la relazione con gli altri, l’accettazione dell’ambiente scolastico e
delle sue regole.
BISOGNI
1. Affettivi: ascolto, comprensione, comunicazione, sicurezza, stabilità e accettazione.
2. Cognitivi: curiosità, scoperta, esplorazione, gioco e comunicazione.
3. Sociali: contatto con gli altri, relazione e partecipazione.
DESTINATARI
Gli alunni delle classi prime.

MODALITÀ OPERATIVE
Lunedi 09 settembre 2019
Dalle 9.00 alle 10.30
Gli alunni delle classi prime saranno accolti dal responsabile di plesso Luca Conte nell’atrio
dell’istituto e successivamente accompagnati dai docenti in servizio presso il laboratorio di sala del
monoennio. Dopo la presentazione della scuola e della sua organizzazione si comunicherà
l’assegnazione degli alunni alle rispettive classi .
Dalle 10.30 alle 11.00
Docenti interessati: professoresse Cosentino e Magurno in compresenza con i docenti in orario
Attività: Somministrazione del questionario conoscitivo ai genitori e agli alunni.
Dalle ore 11.00 a seguire
Docenti interessati: professore De Franco e Fiore in compresenza con i docenti in orario
Attività: degustazione di un piccolo rinfresco presso il laboratorio di sala del monoennio.

Martedì 10 settembre 2019
Attività:
classe IA dalle 8:40 alle 10:40 Magurno. laboratorio sul metodo si studio;
classe IA dalle 10:40 alle 12:50 Faliero Attività ludiche a carattere scientifico
classe IB dalle 8:40 alle 10:40 Faliero. Attività ludiche a carattere scientifico
classe IB dalle 10:40 alle 12:50 Cosentino. laboratorio sul metodo si studio;

Mercoledì 11 settembre 2019
Alle ore 8.40 i docenti in servizio alla prima ora accompagneranno gli alunni alla Maracongres
Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 visione del film “Basta guardare il cielo”
docenti interessati: Lauria in compresenza con i docenti in orario.
Dalle ore 12 .00 alle ore 12.40 discussione e compilazione della scheda del film
docenti interessati: Lauria in compresenza con i docenti in orario

Giovedì 12 settembre 2019
Dalle 8:40 alle 12:40
Docenti interessati: Fiore, De Franco, Caporale
Attività: Visita del centro storico di Maratea e visita di alcune strutture ricettive del territorio.
Venerdì 13 settembre 2019
Dalle 8:40 alle 12:40
Docenti interessati: Fiore, De Franco, Caporale
Attività: primi approcci ai laboratori di settore.

Sabato 14 settembre 2019
classe IA dalle 8:40 alle 10:40 Magurno. Cittadinanza e costituzione;
classe IA dalle 10:40 alle 12:50 Costa. Attività ludiche a carattere scientifico
classe IB dalle 8:40 alle 10:40 Costa. Attività ludiche a carattere scientifico
classe IB dalle 10:40 alle 12:50 Cosentino. Cittadinanza e Costituzione.
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