
 
 

 

 

PROTOCOLLO ACCOGLIENZA 

Classi I  

Anno scolastico 2022/23 

 

Il protocollo accoglienza si propone di guidare gli studenti delle prime classi nel delicato 

passaggio dalla scuola superiore di I grado a quella di II grado. 

L’obiettivo principale è proprio quello di “accogliere” l’alunno nella nuova scuola che ha 

scelto di frequentare, di aiutarlo a conoscerla, a conoscere ambienti e persone che in essa 

operano per favorire le capacità relazionali e una maggiore conoscenza di se stesso, non 

solo in relazione alle aspettative della scelta fatta, ma anche alla scoperta del proprio 

modo di essere e alla costruzione della propria identità.  

Accogliere l’alunno è anche iniziare a conoscerlo per poter stabilire relazioni positive e 

realizzare una proficua azione didattica e formativa.  

Il progetto certamente parte dal primo ingresso nella nuova scuola e continua per tutta la 

durata del percorso scolastico perché l’accoglienza ne deve essere l’elemento propulsivo 

e fondante per non lasciare fuori o indietro nessuno e far raggiungere a tutti il successo 

scolastico. 

 

Ecco le principali tappe iniziali di questo percorso: 

 

Primo giorno 

Conoscere la scuola 

Itinerario guidato alla scoperta dell’edificio scolastico e dei suoi operatori, delle 

aspettative e dei progetti rispetto al corso di studi intrapreso. 





 

 

Secondo giorno 

Conoscere se stessi  

Alla scoperta del proprio modo di essere, di trascorre il tempo, di interagire con gli altri.  

Come valutare le proprie conoscenze e il proprio metodo di studio 

   

Terzo giorno 

Obiettivo successo scolastico 

 Alla scoperta del proprio “stile di apprendimento” per la costruzione di un efficace 

“metodo di studio” individuale.  

Alla scoperta delle “motivazioni intrinseche” all’apprendimento per essere consapevoli 

“del perché” dello studio e delle azioni da compiere per studiare con successo. 

Attività : compilazione questionario, relazioni e dibattito 

 

Quarto giorno 

Mens sana in corpore sano 

Unità della persona nella pluridimensionalità. 

Attività sportive organizzate : Tornei di Tennis da tavolo ,Calcetto, Palla a volo. 

 

OBIETTIVI  

CONOSCENZE: conoscere la scuola e gli operatori scolastici. Iniziare a conoscersi 

per saper relazionarsi.  

COMPETENZE: saper analizzare il proprio carattere, il modo di rapportarsi agli altri 

e le proprie aspettative, saper analizzare il proprio stile di apprendimento, saper 

scoprire le motivazioni dell’essere a scuola. 

 

 



 

PROGRAMMA delle ATTIVITÀ 

Mercoledì 14 settembre 2022 

Al classico gli alunni delle prime classi vengono accolti nell’atrio 

Allo scientifico nell’aula  magna 

I proff della prima ora chiameranno i propri alunni e li accompagneranno nelle rispettive 

aule dove liberamente prenderanno posto.  

Il docente della prima ora illustrerà agli studenti le nuove disposizioni anti-covid, 

reperibili al seguente link 
 
https://www.liceojulia.edu.it/2022/08/29/vademecum-misure-anti-covid-a-s-2022-2023/ 

 

Sulle LIM saranno proiettati i video dell’istituto che offriranno al docente spunti di 

dialogo con gli alunni. Il docente della II ora accoglierà e presenterà il collaboratore ATA 

che accompagnerà la classe, divisa in 2 gruppi, alla scoperta dell’istituto. 

Il docente della III darà avvio e guiderà il Laboratorio delle emozioni che avrà preparato 

in modo del tutto personale. 

I docenti delle ultime ore  daranno  la possibilità di socializzare e scambiarsi le proprie 

impressioni. 

 

Giovedì 15 settembre 2022 

Somministrazione questionari  

I docenti della 1^ ora somministreranno agli alunni il primo dei questionari che poi 

saranno raccolti dal docente dell’ultima ora e consegnati al coordinatore di classe per 

finalizzarli alla conoscenza della classe e alla redazione delle programmazioni coordinate 

e disciplinari. 

https://www.liceojulia.edu.it/2022/08/29/vademecum-misure-anti-covid-a-s-2022-2023/


Quando tutti gli alunni avranno compilato il primo questionario, il docente dell’ora  

guiderà la condivisione libera delle risposte date per cercare di capire se e in che modo la 

scuola iniziata a frequentare potrà o meno soddisfare le aspettative. 

Il docente dell’ora successiva somministrerà il secondo questionario. Quando tutti 

avranno compilato, e se rimane tempo, il docente dell’ora potrà p. es. far ascoltare 

qualche canzone che gli alunni avranno indicato come preferita o lasciarli socializzare. 

Il docente dell’ultima ora inviterà gli alunni a fornirsi di cartelloni e pennarelli e matite 

per l’attività del giorno dopo.  

 

Venerdì 16 settembre 2022 

Somministrazione questionari: Perché studiare 

1^ attività 

Il docente della prima ora somministrerà i questionari che poi saranno raccolti e 

consegnati al coordinatore di classe. 

2^ attività 

Gli alunni realizzeranno cartelloni a tema libero da appendere con nastro carta sui muri 

della propria aula. 

Il docente dell’ultima ora inviterà gli alunni ad organizzarsi in squadre per partecipare il 

giorno dopo ai tornei organizzati presso la sede dello scientifico. 

 

Sabato 17 settembre 2022 

La giornata è dedicata allo sport. Gli alunni delle prime del classico si recheranno dallo 

scientifico dove parteciperanno alle attività previste sotto la sorveglianza dei docenti 

delle ore di riferimento. 

 


