Ai Docenti e agli alunni delle classi prime
Al personale ATA
E p.c.: al DSGA

Circolare n.12/D/Al/ATA

del 14/09/2021

Oggetto: accoglienza classi prime

Si comunica che il giorno mercoledì 15 settembre 2021, primo giorno di scuola, si svolgerà la
giornata dell’accoglienza per tutte le classi prime in entrambe le sedi dell’ITET “Carducci-Galilei”,
al fine di facilitare l’integrazione e l’inserimento degli alunni nella vita scolastica.
Un progetto accoglienza è necessario per favorire il passaggio dei ragazzi dalla scuola secondaria inferiore a
quella superiore, considerando che il cambiamento di ordine di scuola può comportare un brusco distacco
da abitudini di vita e relazioni radicate nel loro vissuto. Nel delicato momento di ingresso in una nuova
realtà scolastica è, dunque, importante sostenere gli alunni nella fase di adattamento al nuovo ambiente e
promuovere iniziative di comunicazione e di collaborazione. Dalla reciproca conoscenza, nascerà un clima di
fiducia, che sarà alla base di un rapporto collaborativo e costruttivo tra alunni, docenti e genitori, ciascuno
con la propria specificità ed il proprio ruolo.
Nel linguaggio della socialità, primo compito in classe del docente è presentarsi e mettere a proprio agio e
far sentire al posto giusto studenti e studentesse, motivati, demotivati e meritevoli, nel traguardo unitario e
democratico dell’apprendimento significativo e partecipato.

Di seguito, nel dettaglio, le attività da svolgere nel corso del primo mese:
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QUANDO

DOVE

CHI

ATTIVITA’

Mercoledì
15
settembre
Prima ora

Entrambe le
sedi

Dirigente Scolastico o
suo delegato, docenti
della prima ora,
coordinatori (se
possibile)

Benvenuto da parte del Dirigente e
consegna lettera di benvenuto.
Trasferimento nelle aule e appello
(docente della prima ora)

Dalla
seconda
ora

Entrambe le
sedi

-Docenti in orario

1-Attività di socializzazione (Allegato 1)
2- Proiezione di un video sui luoghi
simbolo della città:
https://youtu.be/C7qh8iyH_mM

Prima
settimana

Entrambe le
sedi

-Le docenti di lettere
(punto 1)
-Prof.ssa Goro
Marianna (punto 2)
-Docenti di scienze
motorie (punto 3)

1 - Quaderno dell’accoglienza;
2 - Scoperta della città di Fermo
attraverso una caccia al tesoro da
svolgere all’interno di ciascuna classe
prima e/o campetto basket (sede viale
Trento) campetto adiacente l’istituto
(sede CAT/Grafico)
3-Visita dell’istituto

Prima
settimana

Entrambe le
sedi

-Docenti di diritto
(punti 1,2,3)
- Coordinatori di classe
(punti 4)

1-Regolamento di Istituto;
2-Organigramma di istituto;
3-Elezioni rappresentanti di classe: diritti
e doveri degli studenti.
4 - Patto di corresponsabilità;

Prime due
settimane
Prime due
settimane
Prima dei
consigli di
classe
Nel primo
mese

Entrambe le
sedi
Entrambe le
sedi
Entrambe le
sedi

Coordinatori

Presentazione del PTOF (sinteticamente
illustrare i progetti d’Istituto)
Norme di sicurezza e piano di
evacuazione, norme Anti Covid
Test d’ingresso.

Entrambe le
sedi

Docenti di lettere
(punti 1 e 2)
Docenti in orario
(punto 3)

-Docenti responsabili
della sicurezza
I docenti di lettere,
matematica, inglese.

1-Visione di un film che incentivi la
motivazione (facoltativa)
Proposte:
“La famiglia Belier”(106’);
“Quasi amici”(112’); “Qualcuno con cui
correre”(118’) “Glory road”(118’)
”Classe Z”( 92’).
“The greatest showman”(105’)
“Freedomwriter”(123’).
2-Lettura di brani motivazionali
3-Passeggiata ecologica in
collaborazione con Legambiente
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Per motivi di sicurezza e rispetto delle norme di prevenzione, contrasto e contenimento
della diffusione del virus SARS-CoV-2 si raccomanda di rispettare le norme richiamate
nella circolare n.11 di oggi, in particolare si ricorda di indossare la mascherina di tipo
chirurgico ed evitare assembramenti negli spazi antistanti l’edificio scolastico e all’interno
dello stesso.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Cristina Corradini
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Allegato n.1

Attività di accoglienza primo giorno
Di seguito sono elencate e brevemente illustrate le attività che sono state pensate per accogliere gli alunni
delle classi prime. Tuttavia, in base al gruppo classe o a problemi relativi a tempo e spazio, le attività
possono subire modifiche.
1. Per presentarsi:
 Il gioco dei nomi
A partire dai tutor, ciascuno dice il proprio nome dopo aver ripetuto quello degli altri che lo
hanno preceduto. Alla fine del giro, ciascuno deve ripetere la lista completa.
2.Per iniziare a conoscersi:
 Ask and Answer
A partire dai tutor si sceglie un argomento (come ad esempio: musica, scuole medie,
hobby, ecc…) e un alunno da cui iniziare una catena di domande e risposte. La persona
scelta, dopo aver risposto alla domanda dovrà scegliere la persona a cui porne un’altra. Si
fa partire un cronometro di all’incirca 3 minuti, poi si cambierà argomento. Si va avanti
fino a quando i ragazzi finiscono la catena di domande e risposte dell’ultimo argomento
scelto.

3.Per creare un po’ di complicità:
 33!
La classe deve riuscire a contare fino a 33 ma: ciascuno deve dire un numero e lo deve dire senza
accordarsi prima. Se due persone o più dicono lo stesso numero si riparte da 1.
 About us-Question Time
I tutor spiegano ai ragazzi regole, procedure e rispondono a domande e curiosità sulla scuola.
4. Per ricordarsi all’arrivo da dove si è partiti:


Ritorno al futuro

Ciascun alunno, utilizzando il proprio foglio e la propria penna, scriverà tre aggettivi sulla classe e tre
aggettivi sulla scuola.
Ciascun alunno inserirà il proprio foglio all’interno di un’urna chiusa. Le urne verranno ritirate dai
tutor che le conserveranno chiuse fino al collettivo di maggio, quando saranno riconsegnate ai
ragazzi utilizzando appositi DPI (Dispositivi di protezione Individuale).
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