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PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021-2022

PROGETTO ACCOGLIENZA
CLASSI PRIME
13-17 settembre 2021
Primo giorno lunedì 13 settembre
TEMPI: UN’ORA
ATTIVITÁ 1: Appello all’ingresso della scuola fatto dal docente in servizio sulla classe (vedi orario).
Al termine, gli alunni si recano accompagnati dal rispettivo docente in aula per la seconda attività.
ATTIVITÁ 2: Conoscenza della scuola.
Descrizione dell’attività
Finalità: Conoscere l’organizzazione della scuola. Il docente spiega e illustra organizzazione interna.
Docenti coinvolti: 1 curriculare e 1 docente di sostegno (se necessario)
Riferimento: Prof.ssa Consonni e la Prof.ssa Hafner
Consonni.silvia@iispareto.it
hafner.debora@iispareto.it

Secondo giorno martedì 14 settembre
TEMPI: DUE ORE
ATTIVITÁ: Autopresentazione (1/2 h)
Descrizione dell’attività…
Finalità: Presentarsi alla classe e conoscere i propri compagni
Attività a scelta, a seconda delle possibilità:
Gli studenti, utilizzando il proprio cellulare oppure materiale cartaceo a scelta del docente
in servizio, realizzano una presentazione di sé con immagini, suoni e caratteristiche
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personali. Poi condividono la propria presentazione con il gruppo classe. Se si ritiene
opportuno l’insegnante può chiedere il primo giorno di portare materiale da casa: giornali,
foto, canzoni…
Docenti coinvolti: 1 curriculare e 1 docente di sostegno (se necessario).
Materiale:


Computer, cartelloni e pennarelli

Terzo giorno mercoledì 15 settembre
ATTIVITÁ: Conoscenza regole dell’istituto
Tempi: DUE ORE
Attività
 In gruppi e con l’aiuto dei tutor, gli studenti devono ricomporre dei puzzle nei quali saranno
elencate le regole e le policy del nostro istituto
 Alla fine queste regole verranno discusse sia con i docenti sia con gli studenti tutor
Materiale:

 Cartelloni, fotocopie regolamento d’istituto e fotocopie policy
Docenti coinvolti: 1 curriculare e 1 docente di sostegno (se necessario).

Attività teatrale: mercoledì 15, giovedì 16, venerdì 17, lunedì
20, martedì 21, mercoledì 22, giovedì 23.
ATTIVITÁ 1: Laboratorio teatrale con Olinda e Teatro non scuola. Il laboratorio prevede un’attività
di due ore gestita dagli attori del teatro “Non scuola”, nello spazio del teatro La cucina del Paolo
Pini. I giorni e le classi verranno stabilite entro il primo giorno di scuola.
Tempi: due ore per classe (due classi al giorno)
Finalità: Socializzare
Attività: gestita dal teatro non scuola

Venerdì 24 settembre
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ATTIVITÁ: valutazione del progetto attraverso una semplice discussione e poi compilazione di un
questionario anonimo su google-moduli
Prima fase: il docente distribuisce due foglietti e chiede di scrivere su uno un aspetto positivo dell’attività
svolta sull’accoglienza (quale delle attività ti è piaciuta di più? Quando ti sei sentito bene e accolto? A

che cosa ti è servita l’attività di accoglienza dei primi giorni?) sull’altro un aspetto negativo (In che
occasione, nel corso delle attività non ti sei sentito a tuo agio?).
(se possibile: al termine ogni alunno attacca il proprio foglietto sul cartellone spiegando ciò che ha
scritto)
Seconda fase: ogni classe si reca in aula computer e compila un questionario su google moduli al
link che verrà fornito dai docenti responsabili del progetto.

Attività facoltative da effettuare nella terza o quarta
settimana
1) Attività sportiva da decidere in consiglio di classe
Giornata conclusiva del progetto: in data da stabilire e con docenti accompagnatori da scegliere
nel primo consiglio di classe (fine settembre-inizio ottobre).

Attività sportiva presso un centro: Quanta village, via Assietta, 19, o Sport Promotion Comasina,
via Salemi 19.
Riferimento:

Prof.ssa Laura Poni poni.laura@iispareto.it
Prof. Marco D’Onofrio donofrio.marco@iispareto.it

2) TREK dell’accoglienza da decidere in consiglio di classe
Giornata conclusiva del progetto: in data da stabilire e con docenti accompagnatori da scegliere
nel primo consiglio di classe (fine settembre-inizio ottobre).
Trekking scuola.org
Docenti referenti: Rinaldi Angela, Consonni Silvia e Debora Hafner

Rinaldi.Angela@iispareto.it
Hafner.Debora@iispareto.it
Consonni.silvia@iispareto.it

