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PROGETTO ACCOGLIENZA a.s. 2017/2018 

 
          Realizzare un progetto di accoglienza è ormai diventato necessario per favorire il 

passaggio dei ragazzi dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado, 

considerando che frequentemente il cambiamento di ordine di scuola comporta un brusco 

distacco da abitudini di vita e relazioni radicate nel vissuto dei ragazzi. L'accoglienza si inserisce 

a pieno titolo nell'ambito della più ampia necessità di aiutare in tutti i modi gli alunni a 

prevenire l'insuccesso, a "star bene" a scuola  ed evitare un eventuale dispersione e successivo 

abbandono scolastico. Vuole essere anche un’occasione per maturare una maggiore 

consapevolezza delle scelte professionali. Ogni Consiglio di classe elabora in tal senso strategie 

specifiche per i propri allievi. Un ambiente scolastico può essere freddo o caldo, intenso o 

povero di sentimenti, accogliente o ostile e ciò dipende dalle caratteristiche individuali di coloro 

che in tale ambiente vivono ed operano. Il disagio scolastico può essere conseguenza delle 

difficoltà di accoglienza presenti nel contesto scolastico, infatti uno dei momenti più difficili 

vissuto da tutti noi è stato il primo giorno di scuola al primo anno.  La presenza dei gruppi 

d'incontro all'interno della scuola ha fatto scaturire la proposta di organizzare l’ingresso degli 

studenti del primo anno nel modo più sereno possibile per loro. L'inserimento nella scuola, 

infatti, può comportare numerosi disagi di ordine tecnico e psicologico:  

- spostamento dal proprio Comune di residenza (per alcuni anche fuori provincia e a distanze 

considerevoli) 

- adeguamento ad orari e ritmi di vita diversi e non sempre agevoli 

- allontanamento dall'ambiente originario per un tempo più lungo rispetto al precedente vissuto 

e conseguente inserimento in un ambiente nuovo, ove convergono le più diverse e  lontane 

realtà sociali e culturali.  

Il nostro Istituto si propone di favorire l’inserimento degli studenti nella nuova realtà scolastica 
con un atteggiamento di disponibilità, di ascolto, di apertura, di accettazione che contribuisca a 
trasmettere il senso di appartenenza all’istituzione. 

Dalla reciproca conoscenza nasce un clima di fiducia che è alla base di un rapporto collaborativo e 
costruttivo tra alunni, docenti e genitori, ciascuno con la propria specificità ed il proprio ruolo. 
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FINALITA’ 
1. Facilitare l’inserimento degli studenti nella nuova realtà scolastica 

2. Favorire il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado a quella superiore 

3. Contrastare i fenomeni di disagio e dispersione scolastica 

4. Favorire l’orientamento e le attitudini nei vari profili professionali 

5. Fornire indicazioni per l’applicazione di un metodo di studio attivo nelle varie discipline  

6. Creare negli allievi la consapevolezza della necessità di un metodo di studio personale   

7. Creare momenti di riflessione su problematiche relative al loro vissuto personale e alla loro 

esperienza scolastica (amicizia, importanza dello studio, metodo di studio, scelte per il 

futuro)  

 

OBIETTIVI 
1. Far conoscere gli spazi, le strutture, gli organismi della scuola e le relative funzioni 

2. Coinvolgere gli alunni e le loro famiglie nel progetto educativo e formativo proposto 

dalla scuola 

3. Far conoscere gli obiettivi didattici, i contenuti, i metodi, gli strumenti ed i criteri di 

valutazione delle singole discipline. 

4. Favorire la conoscenza e la socializzazione all’interno della classe 

5. Far maturare la consapevolezza della scelta scolastica operata permettendo ai ragazzi di 

esprimere aspettative e timori 

6. Rilevare la situazione complessiva degli alunni in ingresso 

7. Programmare attività didattiche finalizzate allo sviluppo delle capacità di relazione tra i 

ragazzi, per far crescere gruppi classe collaborativi in cui ogni studente possa inserirsi in 

modo sereno e attivo.  

 
Apporti disciplinari e interdisciplinari  
 

 Lettura di brani sull'adolescenza, sullo star bene con se stessi (Progetto “Socrate”) e 

con gli altri (Progetto “noi e gli altri”) 
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 Esercitazioni sull'uso della comunicazione verbale e non verbale anche nelle lingue 

straniere, con mappe lessicali sui termini in uso nel mondo alberghiero  

 La solidarietà e il rispetto delle regole come atteggiamenti essenziali verso l'altro e 

la comunità di cui si fa parte  

 Conoscenza dei laboratori di Cucina, Sala e Ricevimento e dei regolamenti per 

poterne fruire in maniera ottimale 

 Percorso guidato sul territorio 
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Per gli alunni 

PRIMO GIORNO: giovedì 14/09/17 ore 8.20-12.30 (cfr. PROGRAMMA ALLEGATO) 
Gli alunni si presentano 
Saluto del D.S. 
Presentazione docenti: colloquio informale 
Presentazione delle strutture dei Laboratori e regole di comportamento all’interno degli stessi. 
 
GIORNI SUCCESSIVI 

 Attività ludico-ricreative che possano favorire la costruzione del gruppo-classe. 

 Somministrazione test d’ingresso 

 Esperienza laboratoriale 

 Uscita sul territorio: GRAND HOTEL PALAZZO DELLA FONTE – FIUGGI  

                                            PALAZZO DUCALE – AZIENDA ENOGASTRONOMICA – PALIANO 

IN CORSO D’ANNO: 
 Somministrazione di test 

 Sviluppo di un metodo di studio autonomo 

 Visite aziendali 

 

 
Fiuggi, 01/09/2017                                                                                 
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Ai docenti  

    Agli studenti delle classi prime 

                                                                                

OGGETTO: FASE START – Fiuggi 
                     Cronoprogramma 
 

Giovedì 14/09 2017 

Ore Attività Docenti e alunni coinvolti 

8:20-9:20 

 

9.20-10.20 

 

 

Gli alunni delle classi prime si recano nell’aula loro assegnata accompagnati dai 

supporter. Il docente della prima ora fa l’appello. Colloquio informale con gli alunni 

Circle time: mi presento alla classe . 

Appena entrati nell’aula destinata ci si dispone eventualmente  in cerchio, in modo 
informale, utilizzando solo le sedie  e tutti si presentano dicendo il proprio nome e 
cognome , il luogo di provenienza e se vogliono qualche altra informazione che 
vogliono condividere. 

 Speed dating. 

 Questa  attività consente di muoversi nella classe, sia pure  in modo corretto e il più 
possibile silenzioso. 
Alla lavagna si scrivono 6 temi personali, numerati da 1 a 6 (ad esempio: lavoro, tempo 
libero, vacanze, famiglia, cucina, …). 
 Gli studenti sono disposti su due file parallele una di fronte all’altra in modo che 
possano interloquire a  coppie, ognuna con un dado. 
 Al via ogni coppia tira il dado, si presenta  e per due minuti parla del tema 
corrispondente al numero uscito sul dado. 
 Scaduto il tempo, si scorre di un posto sulle sedie cambiando partner, si tira di nuovo il 
dado e si ricomincia a parlare del tema uscito per due minuti. Si continua per un tempo 
sufficiente a far scambiare tutte le coppie (circa 30 – 40 minuti). 

Docente della prima ora 

Supporter                                          COORDINATORE 

IA  ROSSI  L.                                   PETRICCA 

IB   ARDANI                                     SIMEONI D. 

IC  CAPASSO - TOMASELLI             BELLEN 

IDCOSCIOTTI                                     TUCCIARELLI 

IEPIGNALBERI                                GIORGILLI 

IFPROIETTI                                     SIMEONI L. 

Servizio al Front Office dalle ore 8.20 alle ore 

11.30: 

Alunni: MONTAGNER - SERVI 

Docenti: ROLACI - FONZO 

9:00 

9:20-10:20                                                                         

9:20 

12:20 

12.30 

Incontro del D.S. con i genitori nel Salone delle Feste 

Assistenza ed informazioni ai genitori per esigenze burocratiche al Front Office 

Entrata classi 2 – 3 – 4 - 5 

Uscita classi prime e seconde 

Uscita classi  3 - 4 - 5 

 

 

 

 

 

 

Fase start: GIOCANDO CI CONOSCIAMO…. 
15/09/2017  Attività ludiche 
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FASE START IN LABORATORIO 
“NON SI FINISCE MAI DI…. IMPANARE, DEGUSTARE E ACCOGLIERE” 

FIUGGI 

 CLASSE DATA 
18/09/17 

DATA 
19/09/17 

DATA 
20/09/17 

1° TURNO 

8.20 – 10.20 

 

 

1A CUCINA 

ALUNNO TUTOR 
 
DOCENTE 
SANTURRI 

ACCOGLIENZA 

ALUNNO TUTOR 
 
DOCENTE 
ROLACI 

SALA 

ALUNNO TUTOR 
 
DOCENTE 
AMATI 

1B SALA 

ALUNNO TUTOR 
 
DOCENTE 
AMATI 

CUCINA 

ALUNNO TUTOR 
 
DOCENTE 
CHINAPPI 

ACCOGLIENZA 

ALUNNO TUTOR 
 
DOCENTE 
ROLACI 

1C ACCOGLIENZA 

ALUNNO TUTOR 
 
DOCENTE 
LOSCIALE 

SALA 

ALUNNO TUTOR 
 
DOCENTE 

AMATI 

CUCINA 

ALUNNO TUTOR 
 
DOCENTE 
FEMIA 

 

2° TURNO 

11.30 – 13.30 

 

 

1D 

 

CUCINA 

ALUNNO TUTOR 
 
DOCENTE 
SANTURRI 

 

ACCOGLIENZA 

ALUNNO TUTOR 
 
DOCENTE 
LOSCIALE 

 

SALA 

ALUNNO TUTOR 
 
DOCENTE 
AMATI 

1E SALA 

ALUNNO TUTOR 
 
DOCENTE 
COLLEPARDO 

CUCINA 

ALUNNO TUTOR 
 
DOCENTE 
SANTURRI 

ACCOGLIENZA 

ALUNNO TUTOR 
 
DOCENTE 
FONZO 

1F ACCOGLIENZA 

ALUNNO TUTOR 
 
DOCENTE 
FONZO 

SALA 

ALUNNO TUTOR 
 
DOCENTE 
COLLEPARDO 

CUCINA 

ALUNNO TUTOR 
 
DOCENTE 
REA 

 

      Giovedi 21/09/17  - TEST CONOSCITIVO CLASSI PRIME 
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USCITA SUL TERRITORIO : dalle ore 9.20 alle ore 12.00 
GRAND HOTEL PALAZZO DELLA FONTE - FIUGGI                                                  

GIORNO CLASSI I TOT.ALUNNI ACCOMPAGNATORI PULLMAN RICHIESTI 

DA STABILIRE A – B  45 3 1 

DA STABILIRE C  - D 44 3 1 

DA STABILIRE E - F 45 3 1 
 

 

 
 
OGGETTO: FASE START – Paliano 

                     Cronoprogramma  
Ai docenti  

    Agli studenti delle classi prime 
Giovedì 14 settembre 2017 

Ore Attività Docenti e alunni coinvolti 

 

8:20-9:20 

 

 

9.20 - 10:20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:30 

 

Gli alunni della classe prima si recano nell’aula loro assegnata 

accompagnati dai supporter. Il docente della prima ora fa l’appello. 

Colloquio informale con gli alunni 

 

Circle time: mi presento alla classe . 

Appena entrati nell’aula destinata ci si dispone eventualmente  in 
cerchio, in modo informale, utilizzando solo le sedie  e tutti si 
presentano dicendo il proprio nome e cognome , il luogo di 
provenienza e se vogliono qualche altra informazione che vogliono 
condividere. 

 Speed dating. 

 Questa  attività consente di muoversi nella classe, sia pure  in 
modo corretto e il più possibile silenzioso. 
Alla lavagna si scrivono 6 temi personali, numerati da 1 a 6 (ad 
esempio: lavoro, tempo libero, vacanze, famiglia, cucina, …). 
 Gli studenti sono disposti su due file parallele una di fronte all’altra 
in modo che possano interloquire a  coppie, ognuna con un dado. 
 Al via ogni coppia tira il dado, si presenta  e per due minuti parla 
del tema corrispondente al numero uscito sul dado. 
 Scaduto il tempo, si scorre di un posto sulle sedie cambiando 

partner, si tira di nuovo il dado e si ricomincia a parlare del tema 

uscito per due minuti. Si continua per un tempo sufficiente a far 

scambiare tutte le coppie (circa 30 – 40 minuti). 

 

 

 

Docente della prima ora 

Supporter                      COORDINATORE 

IA                              Terrinoni -  Della Morte                     

Servizio al Front Office dalle ore 8.30 alle ore 12.30: 
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Uscita classi 

Fase start: GIOCANDO CI CONOSCIAMO…. 
15/09/2017  Attività ludiche 

 

 

 

FASE START IN LABORATORIO 
“NON SI FINISCE MAI DI…. IMPANARE, DEGUSTARE E ACCOGLIERE” 

PALIANO 

CLASSE DATA 
21/09/17 

DATA 
21/09/17 

DATA 
22/09/17 

1A PALIANO CUCINA 

(dalle 08.20 alle 13.30) 

ALUNNO TUTOR 
 
DOCENTE 

SALA 

(dalle 08.20 alle 13.30) 

ALUNNO TUTOR 
 
DOCENTE 

ACCOGLIENZA 

(dalle 08.20 alle 10.20) 

ALUNNO TUTOR 
 
DOCENTE 
ROLACI 

 

       Venerdi 22/09/17  - TEST CONOSCITIVO CLASSE PRIMA 

 
 
USCITA SUL TERRITORIO : dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
PALAZZO DUCALE – AZIENDA ENOGASTRONOMICA 
                                                  

GIORNO CLASSI TOT.ALUNNI ACCOMPAGNATORI PULLMAN RICHIESTI 

DA STABILIRE 1A  25 3 1 

 

 

 

 

 


