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PROGETTO  ACCOGLIENZA  

“ BENVENUTI FRA NOI” 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO            

 

Docente responsabile/referente Referente di plesso 

Data di inizio e conclusione  delle attività 

progettate 

14 settembre 2017- 23 settembre 2017 

 

Classi/alunni  coinvolti 

 (specificare Ordine di scuola/classi) 

 Tutti gli alunni iscritti a frequentare il 1° anno 

della scuola Secondaria di 1° grado di Telese 

Terme e di Solopaca 

Tempo scuola 

( curricolare/aggiuntivo/aggiuntivo 

facoltativo) 

Curricolare 

 Docenti coinvolti Tutti i docenti dei Consigli delle classi  prime 

Aree di intervento 

 
Area   CONTINUITA’/ORIENTAMENTO 

DESCRIZIONE ANALITICA 

 

Descrizione dell’idea progettuale 

 

 

Il progetto accoglienza  si propone di favorire 

l’inserimento degli studenti delle classi prime nella 

nuova realtà, con un atteggiamento di disponibilità , 

di ascolto e di apertura, che contribuisca a 

trasmettere senso di appartenenza all’Istituzione, 

nel rispetto del  ruolo di ciascuno.  
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Finalità 
 

 

 

 

 

• Favorire l'inserimento nella scuola 

secondaria di primo grado degli alunni 

provenienti dalla scuola primaria. 

 

• Contrastare i fenomeni del disagio e della 

dispersione scolastica. 
 

• Favorire la disponibilità ad apprendere e 

socializzare. 

 

• Osservare alcune dinamiche 

comportamentali del nuovo gruppo classe. 

 

• Rilevare la situazione complessiva degli 

alunni in ingresso. 

  

 

 

Obiettivi 

 

• Creare uno stile, un clima, un dialogo 

accogliente nel quotidiano 

• Assicurare continuità 
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Articolazione e descrizione 

delle attività 

 
Ingresso 1° giorno 

 

Giovedì,  14 settembre 2017, primo giorno di 

scuola, gli orari di ingresso degli alunni saranno 

diversificati, al fine di ottimizzare l’accoglienza per 

tutte le classi. 

 Pertanto, per  le classi 1 ^ del plesso di Telese 

Terme  le lezioni avranno inizio alle ore 8,05;  

mentre per gli alunni delle classi 1^ del plesso di 

Solopaca, l’ingresso è fissato alle ore 8,10.  

 

Articolazione delle attività 

 

Accoglienza degli alunni nel salone polifunzionale 

delle rispettive sedi e, dopo il saluto del Dirigente 

Scolastico o di un suo delegato, formazione dei 

gruppi-classe e  sistemazione nelle rispettive aule 

accompagnati dagli insegnanti, secondo l'orario di 

servizio. 

 

Presentazione del Consiglio di classe, dei docenti  e 

delle  discipline di insegnamento. 

Autopresentazione da parte di ciascun alunno al 

gruppo classe. 

Nei giorni seguenti, visita guidata a tutti  gli spazi e 

le strutture  e presentazione  delle diverse figure  

operanti nella scuola  e loro funzioni.  

Presentazione ,  in modo chiaro e semplice, delle 

regole alle quali gli alunni dovranno attenersi ed 

abituarsi (Regolamento di Istituto) e condivisione  

dei comportamenti da assumere in caso di pericolo 

e/o rischio ( Piano di evacuazione). 

 Realizzazione  delle attività di accoglienza inserite 

nei  testi in uso. 

Nel corso della seconda settimana, sarà organizzata 

l’ accoglienza dei nuovi alunni da parte degli 

studenti delle classi 2^ e 3^, coordinati dai docenti 

di Musica,  con presentazione di una rassegna di 

canti e brani. Infine, sarà prevista la  presentazione, 

anche con il supporto di video e foto, di eventi, 

attività, progetti e momenti significativi realizzati 

dalla scuola nel corso dei precedenti anni. 

 

Spazi organizzati,materiali, sussidi 

didattici, laboratori utilizzati per il 

progetto. Modalità di utilizzo di tecnologie 

avanzate, multimedialità, comunicazione a 

distanza, laboratori linguistici, sussidi 

audiovisivi o altri strumenti innovativi 

Aule - ingressi- corridoi - salone polifunzionale 

laboratori-spazi organizzati e non. 

 

-Materiale informatico e strumenti multimediali 
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AUTOVALUTAZIONE E  DIFFUSIONE  

  

 

Attività di diffusione e sviluppi previsti (es. 

organizzazione di  incontri o di altre  

iniziative per far conoscere maggiormente 

l’esperienza; previsione di rinnovo / 

ampliamento del Progetto; trasferimenti / 

adattamenti del Progetto in nuovi contesti che 

ne possano favorire il successo)  

Le attività saranno documentate sul sito web della 

Scuola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


