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PROGETTO ACCOGLIENZA 

 

SCUOLA  SECONDARIA DI  I° GRADO “A. FOGAZZARO” 

 

“SETTIMANA DELL’ACCOGLIENZA 

 
Si rivolge agli alunni delle  classi prime della Scuola Secondaria di I° Grado “A Fogazzaro”,   

affinché si possano inserire in un nuovo ambiente scolastico senza disagi e che riescano a 

conoscere le regole della comunità.  

Tempi: 1 settimana 

 
1 giorno : ore 9.00  

 Accoglienza, in Aula Magna, degli alunni classi prime della Secondaria di I° Grado e dei loro 

genitori  con il saluto della Dirigente Scolastica. Tale momento sarà occasione per una  

condivisione delle esigenze educative al fine di instaurare un rapporto di collaborazione scuola 

famiglia sin dal primo giorno. 

 Il docente Coordinatore accompagnerà il Gruppo classe nella propria aula  e li accoglierà con una 

breve presentazione della scuola e del percorso formativo e didattico. In particolare si daranno 

brevi informazioni su: 

- orario provvisorio ; 

- consegna e illustrazione del diario scolastico. 

2 giorno 

- Aula Magna: presentazione del Regolamento d’Istituto e Patto di Corresponsabilità. 

- “Alla scoperta della nuova scuola”:  

- facilitare la conoscenza dei luoghi e dei ruoli del personale all’interno della scuola;  

- incentivare le dinamiche relazionali e favorire un’ immediata socializzazione, gli alunni delle classi 

prime lavoreranno insieme ai loro compagni delle  terze partecipando a varie attività.                                                                                                                                           
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- Biglietto segnaposto: ad ogni alunno sarà consegnato un foglio segnaposto sul quale il ragazzo 

scriverà il proprio nome e cognome in caratteri originali, a colori e in modo creativo, aggiungendo 

eventualmente un segno distintivo. 

 3 giorno   

Formazione sulla sicurezza. 

 Prova di evacuazione: percorso  dalla propria aula al punto d’incontro e viceversa.                                                                                                                                         

 4 giorno  

 Giochi sportivi tra le classi prime e seconde. 

 

5 giorno 

“L’aula è mia e l’abbellisco io” 

Es.: far scrivere ai ragazzi un “motto” da far mettere all’esterno della porta. 

Coinvolgimento dei genitori . 

 

2 Settimana 

Metodo di lavoro 

“ Imparo ad usare materiali e strumenti”. 

 

 


