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Obiettivi:

• Rendere meno difficile il passaggio tra scuola
media e scuola superiore.

• Far conoscere agli alunni l’Istituto, i suoi
luoghi, la sua organizzazione, il regolamento
d'Istituto, le diverse figure che vi lavorano.

• Favorire la conoscenza reciproca degli
studenti all’interno della classe; far crescere          
nei ragazzi la disponibilità a socializzare                 
e apprendere.

• Far riflettere gli alunni sul proprio rapporto
con la scuola; confrontare esperienze                       
e aspirazioni.

• Per gli insegnanti è un momento                      
 di osservazione dei comportamenti utile                 
per progettare il proprio lavoro in classe



Attività:
Primo giorno mercoledì 14 settembre
• PRIMA E SECONDA ORA : Presentazione alunni
Attività: impariamo a conoscerci; perchè andare a scuola; scelte di vita;     
il cerchio della memoria.
• TERZA E QUARTA E QUINTA ORA 

REGOLAMENTI: i doveri degli studenti
Attività: perchè sono necessarie le regole? Le regole della classe; analisi
casi concreti e Regolamento d'Istiuto;
Mini tornei sportivi; alcune specialità di atletica leggera.

Secondo giorno giovedì 15 settembre
• PRIME TRE ORE E QUARTA/ QUINTA ORA (visione del video) :
compilazione delle domande relative ai video proposti attraverso l'utilizzo
dello schema a Y.
Presentazione delle parole chiave sulle quali concentrarsi per quanto
possibile: PASSIONE-GRATITUDINE – PAZIENZA – FIDUCIA – TENACIA –
MOTIVAZIONE. A tal fine si suggerisce , l'attività Test per valutare e "Io
sono così"; seguirà la spiegazione "Gli Organi collegiali".
 
Intervento in classe di alunni di quarta e quinta, opportunamente
selezionati, che rispondano a domande sulla scuola e sulla loro esperienza
di alternanza scuola/lavoro



•Mini tornei sportivi; alcune specialità di atletica leggera.

Terzo giorno venerdì 16 settembre
• PRIME DUE/ TRE ORE: Uscita didattica                                                          
(Alla scoperta del territorio...e del proprio essere) 
• Orienteering nella scuola
• ULTIME DUE ORE:  Relazione sulla sicurezza nell’ambiente di lavoro e sui
servizi informatici.Referente Bullismo e Cyberbullismo.
Attività didattica: Identikit della scuola; Cosa mi aspetto dalla scuola;
Riflessioni generali e lavori di gruppo.

Quarto giorno sabato 17 settembre
• PRIME DUE ORE E TERZA E QUARTA: Mini tornei sportivi; alcune specialità
di atletica leggera.

La Festa dell'Accoglienza si concluderà a Rodi e Ischitella con IL CONCERTO
BANDA MUSICALE “MAURO DEL GIUDICE”  ALUNNI CLASSI PRIME  

 
   Rodi Garganico, 13 settembre 2022  
I  I Docenti                                                                                                                        
Il Team  Accoglienza                                                   Il Dirigente Scolastico
                                                                             Prof.ssa Teresa Cucciniello                  

 


