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PRIORITÀ
● Promuovere l'acquisizione di competenze di cittadinanza

attiva e ispirate alla legalità.

TRAGUARDI
● Attraverso l'elaborazione del curricolo di cittadinanza,
promuovere negli alunni la consapevolezza del proprio ruolo
civico-sociale, individuale e collettivo, in termini di
acquisizione di competenze di cittadinanza attiva, digitale,
ecosistemica e costituzionale.

OBIETTIVI DI PROCESSO

Curricolo, progettazione e valutazione

● Elaborazione di un curricolo di cittadinanza volto a
promuovere negli alunni una coscienza civica individuale e
collettiva.

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

● Promozione di ambienti di apprendimento significativi e
flessibili, all'interno dei quali gli alunni costruiscano il
proprio sapere insieme agli altri sperimentando la
cooperazione, il rispetto, la responsabilità e la
consapevolezza dell'interdipendenza



Orientamento strategico e organizzazione della scuola

● Attuazione di progetti inerenti alle competenze
sociali e civiche in rapporto alla dimensione dell'essere
"cittadino".

DESCRIZIONE DEL PROGETTO ED ATTIVITA’ PREVISTE

ATTIVITÀ E FASI DI SVOLGIMENTO

Il “Progetto Accoglienza”, pur partendo dal presupposto che lo scopo dell’educazione

scolastica è guidare l’allievo all’acquisizione dei contenuti del sapere, alla scoperta

delle proprie abilità e allo sviluppo delle personali competenze, vuole evidenziare che

tali obiettivi devono necessariamente procedere da un punto fondamentale comune:

stare bene con se stessi e con gli altri, soprattutto adesso in tempo di pandemia da

Covid 19, che ha destabilizzato tutti e a tutti i livelli e  quindi anche a livello personale

e nelle relazioni interpersonali Per poter fare ciò è necessario partire dalla "cultura

dell'accoglienza e dell’inclusione" fondata sulla convinzione che ogni persona sia

chiamata a realizzare pienamente se stessa e che la scuola rappresenti un luogo

privilegiato di crescita umana. Conseguentemente, i referenti del progetto sono tutti

i docenti poiché l'esito positivo auspicato può essere frutto di un intervento accolto e

condiviso, ma a cui dà valore soltanto la ricchezza umana e professionale di

ciascuno.                                                                                                                          In

quest’ottica il progetto, nel rispetto della libertà di insegnamento, vuole dare al

docente, quindi, delle indicazioni da realizzare nel contesto classe per il

raggiungimento del benessere e del successo scolastico del singolo alunno e si

articolerà nelle seguenti fasi.



FASE I

Tempi: primo giorno e prima settimana di scuola

Attività:

● accoglienza degli alunni delle prime classi da parte del Dirigente Scolastico, o da

un suo Collaboratore, nelle rispettive aule;

● il docente coordinatore della classe (se possibile, altrimenti sarà il docente della

prima ora) illustrerà le norme antiCovid 19 da rispettare a scuola, il regolamento

d'Istituto con le norme principali che regolano la vita scolastica: doveri e diritti

dello studente, e il patto di corresponsabilità;

● ogni docente dedicherà la propria ora curriculare alla conoscenza degli alunni

mettendo le basi per creare un clima sereno e inclusivo all’interno della classe

promuovendo una serie di attività laboratoriali in linea con quanto deliberato

nelle riunioni di dipartimento in data 14/09/2021.

FASE II

Tempi: seconda/terza settimana di lezione

Attività: Percorso per la costruzione e la gestione del gruppo classe “Classe si nasce,

gruppo si diventa!” con esperti del settore (le modalità e gli orari verranno concordati

con i docenti).

FASE III

Tempi: prima/seconda settimana di lezione e intero corso dell’a.s.

Attività: laboratori a tema



Accanto alle iniziative destinate ad accogliere gli studenti nel nuovo ambiente

scolastico si intende avviare una serie di attività volte a promuovere negli alunni

interessi e competenze fondamentali allo svolgimento dei vari percorsi curricolari. Si

ritiene proficuo dedicare, sin da subito, un ampio spazio a queste attività, ma da

continuare in tutto l’anno scolastico, perché si intende così fornire una risposta efficace

al disagio spesso registrato dagli alunni in entrata, talvolta disorientati dalla diversità di

richieste degli istituti superiori rispetto alla scuola secondaria di primo grado. Al di là,

comunque, dei singoli contenuti disciplinari si vuole favorire collegialmente

l'acquisizione di strumenti di base necessari ad un'interazione didattica proficua e ad

uno studio domestico efficace e non dispersivo. L'attenzione del singolo docente, in

modo autonomo e professionale, si concentrerà in particolare su alcuni aspetti e nello

specifico:

● metodo di studio

● abilità a prendere appunti;

● educazione al dibattito e al confronto;

● educazione alla lettura.

OBIETTIVI

● Accompagnare e sostenere gli studenti delle prime classi nella fase di
inserimento nella scuola secondaria superiore, così da fornire loro strumenti che
migliorino la conoscenza di sé, della realtà, e del contesto scolastico.

● Favorire il processo di responsabilizzazione e di acquisizione di autonomia degli
alunni nel nuovo percorso di studio.



● Rispondere al “diritto" dell'alunno di essere accolto ed inserito in un clima
favorevole ad un apprendimento sereno, responsabile, consapevole, volto sia alla
sfera del "sapere" che del "saper fare" e del "saper essere".

DESTINATARI

Alunni prime classi

DOCENTI COINVOLTI

Tutti i docenti

METODOLOGIA

Laboratoriale

TEMPISTICA

Primo mese di lezione; intero anno scolastico

I DOCENTI F.S. Area 2-Area 3 prof.ssa Annunziata Turano

Acri,  16/09/2021

Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Maria Brunetti


