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L’IIS Galilei propone un progetto per l’accoglienza delle classi prime, volto a rispondere alle 

esigenze di inserimento in una nuova struttura creando attività che possano sostenere l’alunno nella 

creazione di una positiva relazione con i nuovi compagni e con l’ambiente che lo circonda. 

Vuole sostenere il processo di crescita degli alunni, facilitare la comunicazione tra i diversi 

componenti del gruppo classe, creare e rafforzare il senso di appartenenza all’Istituto. 

Il gruppo classe è un luogo dove si attivano quelle dinamiche quotidiane che supportano ed 

accompagnano gli alunni in un percorso di apprendimento e di crescita costruttivo; per tali motivi 

risulta importante supportare la classe in un percorso iniziale che definisca la qualità del tempo che 

verrà dopo ed il senso della comunità che si va a costruire. 

Il percorso del progetto accoglienza, avvalendosi di attività di formazione, laboratoriale, ludica, 

nasce dall’esigenza di predisporre un sereno passaggio tra i tempi e gli spazi diversi, tra la scuola ed 

il susseguirsi delle diverse pause, tra un anno e l’altro, tra la scuola e le famiglie. Docenti e genitori 

insieme, rappresentano una guida che, attraverso una visione comune e condivisa, accompagnano i 

ragazzi nell’esplorazione di percorsi e luoghi inesplorati fuori e dentro di sé. 

L’Accoglienza non si esaurisce in una fase, si risolve in una prassi didattico educativa permanente, 

ma certo trova momenti più evidenti all’inizio dell’anno scolastico. 

 

Il progetto è rivolto, prima di tutto, agli studenti delle Classi Prime e a quanti si inseriscono per il 

primo anno nel nostro Istituto, gli appuntamenti più comuni e consolidati previsti dal progetto sono 

basate su tre ambiti: 

- senso di appartenenza a un contesto scolastico con attività mirate a conoscere le regole interne 

all’Istituto, i servizi dedicati al supporto dell’apprendimento per tutti gli studenti, incoraggiare 

una partecipazione attiva alle iniziative della scuola. Creare una generazione di studenti 

consapevoli dei meccanismi di funzionamento della scuola e pienamente coinvolti nel suo 

percorso evolutivo interno e verso la comunità nella quale opera; 

- senso di adeguatezza rispetto ai nuovi compiti con attività che consentono di conoscere i propri 

interessi, le risorse che si possiedono in termini di conoscenze e capacità e di sviluppare la 

consapevolezza circa le difficoltà da superare; 

- benessere nel contesto educativo con attività ludico-educative che devono sviluppare la 

conoscenza tra i componenti della classe e il reciproco rispetto e individuazione dei rispettivi 

punti di forza. Favorire la creazione di gruppi classe coesi e collaborativi al fine di affrontare 

l’esperienza scolastica e il percorso personale di ciascuno in modo positivo e consapevole; 

Al fine di evidenziare tempestivamente alunni in situazione di difficoltà, nel corso del primo 

Consiglio di classe nel mese di ottobre verranno analizzati gli esiti delle prove di ingresso, rendendo 

possibile l’organizzazione di interventi di recupero tempestivi o interventi di orientamento e ri-
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orientamento al fine di prevenire i fenomeni della dispersione scolastica, soprattutto per coloro che 

sono in situazioni più a rischio di insuccesso;  

Tutti i docenti sono coinvolti nel progetto accoglienza, in quanto l’accettazione e l’omogeneità 

dell’intervento sono condizioni irrinunciabili per un esito positivo. 
 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO ACCOGLIENZA 

FASE INIZIALE  

(prime due settimane) 

 

1. CONOSCENZA dell’AMBIENTE SCOLASTICO 
            Docenti del CdC - studenti tutor - responsabile della sicurezza 
 

Obiettivi: acquisire la conoscenza degli spazi scolastici, dei ruoli presenti all’interno della scuola e 

relative funzioni; imparare a reperire le informazioni utili attraverso l’utilizzo del sito della scuola. 

Attività: 

 Visita degli ambienti scolastici e del “Giardino della vita”: l’attività viene svolta nella sede 

Centrale dell’Istituto ed è coadiuvata dalla prof.ssa F. Lucarini. Durante il percorso ci sarà la 

presentazione dei lavori svolti per il “Villaggio digitale” il festival che a Jesi, ha convolto 

studenti e cittadini sul tema della prevenzione delle dipendenze digitali e dell’azzardo 

patologico, a cura delle professoresse A. F. Ciotti e G. Calvo. 

 Illustrazione delle norme di sicurezza e del piano di evacuazione: l’attività viene svolta in 

presenza, in tutte le classi prime, durante l’orario curricolare dal prof. M. Loroni responsabile 

della sicurezza. 

 Presentazione del sito della scuola e dell’accesso alle funzioni di Google workspace con 

l’account fornito dalla scuola: l’attività viene svolta in presenza in tutte le classi prime durante 

l’orario curricolare dal prof. A. Guerci;   

Si ricorda che qualora gli alunni avessero difficoltà di collegamento Internet o non fossero muniti 

di device, le famiglie dovranno comunicarlo tempestivamente al Coordinatore, che provvederà a 

dare indicazioni specifiche. 
 

 Conoscenza delle attività della biblioteca: L’attività viene svolta in classe durante l’orario 

curricolare dalle Prof.sse C. Tiberi e C.  Franco responsabili della biblioteca di Istituto. 

Presentazione di MLOL, acronimo di Media Library Online, la piattaforma di prestito digitale 

con la più grande collezione è il primo sistema bibliotecario digitale si possono fare le stesse 

cose che si fanno fisicamente in biblioteca, come leggere i principali quotidiani e periodici, 

migliaia di e-book, ascoltare musica in streaming, audiolibri, guardare film e molto altro; Inoltre 

i docenti della commissione biblioteca propongono agli studenti del biennio l’adesione ad “un 

gruppo di lettura” che si incontrerà a scuola un pomeriggio al mese per leggere, raccontare e 
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confrontarsi su alcuni libri di un autore di grido per young adult che poi intervisteranno e con il 

quale dialogheranno in un pubblico incontro aperto alla cittadinanza. 

 

2. SOCIALIZZAZIONE E CREAZIONE DI UN CLIMA COSTRUTTIVO E 

POSITIVO 

− Presentazione del progetto Accoglienza svolta dal docente tutor della classe. 

Questo primo intervento, proprio per i suoi contenuti, assume il significato di una prima forma 

di patto formativo; Il docente Tutor illustra le attività che impegnano il primo periodo dell’anno 

scolastico e che hanno lo scopo di permettere di comprendere: 

− dove ci si trova, ossia di conoscere: 

 gli attori coinvolti nel percorso che si sta avviando; 

 i servizi che la scuola predispone per gli studenti (CIC, sportelli, recuperi…); 

 le regole della comunità scolastica; 

− che cosa si farà e per quali traguardi; 

− con quali risorse personali ci si appresta ad affrontare il percorso. 

− Partecipazione al KUM!Lab, che quest’anno si organizza in tre sezioni: la Persona; il Pianeta; 

l’Arte. Il KUM! Festival è il progetto di Massimo Recalcati per la Mole Vanvitelliana di 

Ancona. 

− Giornata insieme: La classe partecipa, accompagnata da due docenti (coordinatore di classe e/o 

docente Tutor e/o altro docente in orario curricolare) ad una visita ai principali monumenti della 

città di Jesi e attività ludica, guidati dai ragazzi della classe 3Abt, l’attività è coadiuvata dalla 

prof. C. Tiberi; 

I docenti del CdC potranno integrare il piano di attività di accoglienza con nuove e personali 

proposte. 
 

3. PARTECIPAZIONE ALLA VITA DELLA SCUOLA 

          Docenti di Diritto/Storia CdC 
 

Obiettivi: introdurre gli studenti alle regole della scuola e della convivenza civile, al rispetto per gli 

spazi comuni e pubblici quali l’aula e la struttura scolastica in generale. 

Attività: 

Lettura e discussione di documenti quali Regolamento di Istituto, Patto di Corresponsabilità e del 

vademecum con le principali indicazioni per il contrasto della diffusione del Covid-19 che il 

Ministero dell’Istruzione ha inviato alle scuole in vista dell'avvio dell'anno 2022/2023. 
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− Criteri di valutazione del comportamento - privacy e web - presentazione dei regolamenti dei 

vari laboratori da parte dei rispettivi docenti. (con particolare attenzione alle modalità di 

gestione e di giustificazione di entrata/uscita anticipata); 

− In aggiunta, si potrebbe spiegare agli studenti il funzionamento del recupero del debito 

scolastico di fine anno; 

−  illustrazione degli organi collegiali della scuola (Consiglio di classe, Consiglio di Istituto, 

Collegio dei docenti), le funzioni dei Rappresentanti di classe, Rappresentanti di istituto …) 

Al termine di questo percorso gli studenti presentano una proposta delle regole condivise di 

convivenza nella classe, alle quali il gruppo-classe e i docenti del Cdc faranno riferimento nel 

corso dell'anno scolastico, apportando eventuali modifiche e integrazioni. La redazione di tale 

testo verrà effettuata con la partecipazione dei docenti di diritto e/o di storia. 

          Docenti di Italiano del CdC 
 

Obiettivi: raggiungimento di un buon metodo di studio coinvolgendo gli alunni nel loro 

processo di apprendimento e supportandoli nella scoperta delle loro capacità. Essere 

protagonisti attivi nel proprio processo di studio è infatti presupposto fondamentale 

all’acquisizione di abilità e competenze. 

Nello specifico si punterà a: 

- fornire strategie efficaci che permettano al ragazzo di affrontare le discipline scolastiche al 

meglio; 

- potenziare abilità di organizzazione e pianificazione dei compiti e dello studio; 

- sviluppare e attivare l’autoriflessione e processi di analisi per diventare consapevoli delle 

proprie modalità di apprendimento; 

- sviluppare strategie per diventare autonomi nell’affrontare l’apprendimento scolastico; 

- gestire e supportare l’alunno nel conseguimento dei propri obiettivi. 
 

       Attività: scelte dai docenti  

4. Conoscenza delle risorse personali, bilancio e individuazione dei casi a rischio di 

insuccesso  

Nei primi consigli di classe sulla base delle osservazioni e/o esercitazioni i/le docenti di ciascun 

C.d.C. si riuniscono per fare il punto della situazione della classe, valutare il livello di partenza e 

predisporre eventuali interventi didattici.  
 

5. Incontro (pomeridiano) dei docenti del c.d.c. con i genitori, presieduto dal 

coordinatore/trice di classe, per la presentazione del percorso di studi, dei servizi che l’Istituto 

mette a disposizione degli studenti e studentesse e per fare una prima analisi della classe. Tale 

incontro si terrà al termine del rispettivo C.d.C agli inizi di ottobre. 
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Inoltre, si rende noto che: le attività proposte e la modalità di erogazione delle stesse 

potrebbero subire qualche modifica o adattamento in relazione all’esigenza scolastica e al 

protocollo di sicurezza a.s.2022-2023. 


