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Titolo attività PROGETTO ACCOGLIENZA CLASSI PRIME a.s. 2019/2020 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Gruppo di lavoro 
Indicare i docenti 

collaboratori. 

Docenti 

- Marco Corradini 

- Barbara Beretta 

- M. Teresa Tomasella 

- Cristiana Caniato                

- Marcella Quattrone  

- Silvia Cavalcoli 

-  Susanna Missere 

 

Destinatari  N°    4     classi scuola secondaria primo grado (classi prime) 

 

Obiettivi 
Descrivere le finalità del 

progetto, gli obiettivi che si 

intendono perseguire e le 

metodologie utilizzate. 

Illustrare eventuali rapporti 

con altre istituzioni. 

 

1. Favorire un approccio positivo con la nuova scuola nell’ottica 

della continuità. 

2. Avviare la conoscenza tra gli alunni del nuovo gruppo classe per 

favorire una futura coesione e collaborazione. 

3. Instaurare le prime relazioni con i nuovi docenti. 

4. Esplorare i nuovi spazi imparando ad orientarsi. 

5. Venire a conoscenza del nuovo sistema organizzativo della scuola 

media. 

 

Descrizione 

dell’attività 
Descrivere l’attività nel suo 

insieme e distinguere le varie 

fasi di lavoro e l’arco 

temporale nel quale il 

progetto si attua. 

 
 

 

Il progetto prevede una serie di azioni (v. POF par. 2.5). E’ gestito da una 

commissione composta da insegnanti e prevede diversi momenti di 

incontro, tra i quali: 

- Incontro con gli alunni e le famiglie il primo giorno di scuola per 

comunicazioni, informazioni di inizio anno (e consegna diario 

scolastico), seguito da conoscenza della scuola da parte degli 

alunni. 

- Durante la prima settimana di scuola, lavoro in classe introduttivo 

al nuovo percorso scolastico con l’insegnante di lettere/storia e 

geografia, matematica, inglese. 

Nel dettaglio per il primo giorno di scuola dell’anno scolastico 2019/2020 

si prevede il seguente percorso:   
 

Ore 10.00: accoglienza in auditorium dei ragazzi con i genitori e saluto 

della Dirigente scolastica. Lettura delle quattro sezioni.  

Ore 10.30: conoscenza nelle rispettive classi, dialogo dei genitori con i 

docenti. 

Ore 11.15: visione di un breve video a tema (stimolo/provocazione) 

Ore 11.30: riflessione sul video visto, confronto con l’esperienza della 

scuola media, gioco a tema a squadre in palestra e preparazione di 

elementi intagliati per realizzare una decorazione da porre sulle pareti 

dell’auditorium della scuola da parte di ciascun ragazzo.     

Ore 13.00: ritorno nelle rispettive classi e ripresa dell’attività svolta nella 

mattinata. Consegna informazioni tecniche per i giorni seguenti. 

Ore 13.40: uscita classi. 
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Modalità di 

monitoraggio e verifica 

Indicare le modalità di 

verifica (test, 

questionari ecc.) e di 

valutazione 

(valutazione 

quadrimestrale, 

autovalutazione)  

Declinare i criteri e gli 

indicatori di 

valutazione (cognitivi, 

operativi e 

comportamentali 

 

Osservazioni in itinere della partecipazione e del coinvolgimento, degli 

alunni durante le prime settimane di scuola, avendo cura di rilevare 

eventuali criticità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  IL REFERENTE:     …………………………………………………………… 
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