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Attività di Accoglienza 

“Benvenuti fra noi” 
A.S. 2022/2023 

 
 
 

Le attività di Accoglienza sono momenti fondamentali per l’inserimento nella scuola 

secondaria di secondo grado di tutti gli Allievi delle classi prime e si realizzano nell’arco 

dell’intero anno scolastico. 

Si attuano nell’Istituto da diversi anni e consistono in specifiche attività atte a favorire 

l’integrazione, la conoscenza e lo stare insieme. 

L’attività di accoglienza si propone di realizzare una rete di interventi con particolare 

attenzione verso le classi prime, al fine di favorire l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti e superare le criticità legate all’accentuarsi delle distanze sociali 

e relazionali che si sono evidenziate a seguito della pandemia. Inoltre, deve agevolare un 

rapporto sereno e operativo nelle diverse discipline e fornire ai Consigli di Classe un 

insieme di informazioni e di conoscenze da utilizzare in sede di programmazione per 

l’intero anno scolastico. 

Il Consiglio di Classe è il principale punto di riferimento per l’intera organizzazione e 

gestione delle attività di accoglienza e il suo obiettivo principale, nel corso di tutto il primo 

anno, è quello di sostenere gli Alunni nell’acquisizione di una metodologia di lavoro 

autonomo, specifica per ogni singola disciplina, con particolare attenzione alla raccolta degli 

appunti, all’uso dei linguaggi specifici, all’acquisizione di particolari tecniche di 

apprendimento e di assimilazione di conoscenze, abilità e competenze. 

Il ritorno a scuola, a Settembre, necessita di grandi attenzioni, di una nuova visione di 

relazione per gli studenti e di gestione della classe per i docenti. 

Il progetto vuole rispondere alle esigenze di informazione e di partecipazione dei nuovi 

Alunni ed evitare il disorientamento legato all’inserimento in un ambiente nuovo. A tal fine 

la scuola organizza, nel mese di Settembre, l’accoglienza dedicata agli Alunni delle prime e 

delle terze classi, articolata in una serie di attività che, nelle prime settimane di scuola, 

interessano principalmente 4 ambiti: 

● Socializzazione e creazione di un clima positivo e costruttivo 

● Conoscenza dell’ambiente scolastico: regole della scuola, metodo di studio, abilità 

trasversali 

● Conosciamo il territorio 

● Accoglienza-Orientamento per le terze classi 

E’ prevista una successiva fase di accompagnamento, che prosegue per l’intera durata 

dell’anno scolastico, durante la quale i Docenti delle classi prime continueranno a mettere 

in atto modalità didattiche e relazionali tese a favorire un processo di apprendimento attivo, 
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riflessivo e collaborativo, sviluppando la capacità di problem-solving e di pensiero critico. 

Al fine di rilevare tempestivamente la presenza di Alunni in situazione di difficoltà, nel 

corso del primo Consiglio di Classe nel mese di Ottobre, verranno analizzati i risultati delle 

prove di ingresso, rendendo possibile l’organizzazione di interventi di recupero tempestivi 

o interventi di orientamento e riorientamento. 

Tutti i Docenti sono coinvolti nel Progetto Accoglienza, in quanto l’accettazione e 

l’omogeneità dell’intervento sono condizioni irrinunciabili per un esito positivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SCHEMA DI SINTESI PROGETTO ACCOGLIENZA

 

 

AMBITO 1 

SOCIALLIZZAZIONE E 
CREAZIONE DI UN AMBIENTE 

POSITIVO  

 

ATTIVITA' 

- Accoglienza  

CLASSI PRIME 
Auditorium Il 15.09.22 

Famiglie e studenti 

 

 

AMBITO 2 

AMBIENTIAMOCI 
CONOSCENZA DELL'AMBIENTE 

SCOLASTICO 

 

ATTIVITA' 

- Visita laboratori 
scolastici il 16.09.2022
  

 

ATTIVITA' 

- Fitwalking A.A.A. il 
19.09.2022 

- Fitwalking S.E.O.A. il 
20.09.2022 

ATTIVITA’: La via 

degli Aromi 

indirizzo: 

 AAA il 21.09.22 

SEOA IL 22.09.22 

ATTIVITA’ SPORTIVA: 
-Torneo di pallavolo  
SEOA – AAA IL 23.09.22 
TORNEO DI CALCETTO 
SEOA -AAAA IL 26.09.22 

 

AMBITO 3 

CONOSCENZA DEL 
TERRITORIO 

 

ATTIVITA' 

Centro di Educazione 
Ambientale-Oasi 
Marevivo  

- S.E.O.A. Classi Prime 

- A.A.A.  Classi Prime  

Data da destinarsi 

 

ATTIVITA' 

Centro Ippico La Criniera: 

- A.A.A.  

- S.E.O.A  

Data da destinarsi 

 

AMBITO 4 

ACCOGLIENZA E 
ORIENTAMENTO CLASSI 

 

ATTIVITA'  

Orientamento classi terze 
- S.E.O.A.  il 29/09/2022 

- A.A.A. il 30/09/2022 



 

 

Articolazione del Progetto Accoglienza 

1^ AMBITO 

Socializzazione e creazione di un clima costruttivo e positivo 

Giovedì 15/09/2022 

 

Ore 08,30-9,30 

Saluto di benvenuto agli Alunni e ai genitori, da parte del Dirigente Scolastico e della 

Commissione Accoglienza, presso l’Auditorium “Guido Buonocore”. Dopo gli Allievi delle 

Classi Prime saranno accompagnati nelle classi di appartenenza dal Docente della classe e 

da un docente della commissione accoglienza. 

 

Attività: Socializzazione e creazione di un clima costruttivo e positivo 

 

Ore 9.30-11.30 

Accoglienza dei Genitori 

Il Dirigente Scolastico, unitamente alla Commissione Accoglienza, illustrerà ai Genitori le 

priorità e gli obiettivi del percorso scolastico ed inoltre, saranno informati in merito a:  

- Misure di mitigazione Sars-CoV-2: 

a. Indicazioni emanate dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) del 5 agosto 2022; 

b. Nota del Ministero dell’istruzione del 19 agosto 2022; 

c. Vademecum illustrativo del Ministero dell’Istruzione, prot. n° 1199 del 28/08/2022. 

- Patto Educativo di Corresponsabilità 

- Regolamento di Istituto 

- Istruzioni per l’accesso al sito web; Registro elettronico. 

Saranno consegnati i libretti di giustificazione. 

 

Attività: Presentazione di sé agli altri – Docenti & Alunni 

Ore 9,30 11.30 

Circle time della conoscenza: mi presento alla classe 

Appena entrati in classe ci si disporrà in cerchio, in modo informale, utilizzando le sedie e 

tutti si presenteranno dicendo il proprio nome e cognome, il luogo di provenienza e qualche 

altra informazione che ciascuno vorrà condividere. 
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2^AMBITO 

Ambientiamoci - Conoscenza dell’ambiente scolastico 

 

Obiettivi:  

✔ Acquisire la conoscenza degli spazi scolastici, dei ruoli presenti all’interno della 

scuola e relative funzioni;   

✔ Imparare a reperire le informazioni utili attraverso l’utilizzo del sito della scuola. 

 

Venerdì 16/09/2022 
 

Attività: 

● Gli Alunni delle prime classi accompagnate dai Docenti della Commissione e dagli 

Studenti tutor delle quinte visiteranno le strutture scolastiche 

Visita della scuola - Indirizzo S.E.O.A. 

● Ore 08,30 – 09,20: Classe I^D. I Proff. Amplo Liborio e Puccio Silvia 

accompagneranno gli alunni all’interno dei laboratori di cucina e di pasticceria, 

visiteranno le sale per le esercitazioni e i laboratori di informatica della scuola. 

● Ore 09,30 –10,20: Classe I^E. I Proff. Turturici Vincenzo e Puccio Silvia 

accompagneranno gli alunni all’interno dei laboratori di cucina e di pasticceria, 

visiteranno le sale per le esercitazioni e i laboratori di informatica della scuola. 

● Ore 10.20-11.30: classe I ^F. I Proff. Lauretta e Raso S. accompagneranno gli alunni 

all’interno dei laboratori di cucina e di pasticceria, visiteranno le sale per le 

esercitazioni e i laboratori di informatica della scuola. 

 

Indirizzo A.A.A. 

● Ore 08,30 – 09,30: classe I^A. I Proff. Montalbano L., Dulcimascolo G.  e gli Alunni 

Tutor di V anno faranno visitare i laboratori di chimica, scienze, fisica, panel test, 

agronomia, orto pensile, informatica e la cantina.  

● Ore 09,30 - 10,30: Classe I^B.  i Proff. Liotta Benedetto, Galluzzo Fabio e gli Alunni 

Tutor di V anno faranno visitare i laboratori di chimica, scienze, panel test, 

agronomia, orto pensile, informatica e la cantina. 
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Lunedì 19/09/2022: Fitwalking in Azienda 

✔ Obiettivo della visita aziendale è quello di sensibilizzare gli Alunni a 

salvaguardare l’ambiente, la biodiversità e promuovere l’attività motoria 

sportiva. 

✔ Il Prof. Liborio Amplo preparerà la colazione in Azienda, con l’ausilio di alcuni 

alunni dell’indirizzo S.S.V. 

 

● Ore 08.15: gli alunni della I^A dell’Agrario, accompagnate dai Docenti Montalbano 

Leonardo - Dulcimascolo Giuseppina della Commissione e dai Docenti dell’ora 

visiteranno l’azienda agraria. 

● Ore 10.30: gli alunni della I^B dell’Agrario accompagnate dai Docenti Galluzzo Fabio 

– Venezia Maria della Commissione e dai Docenti dell’ora visiteranno l’azienda 

agraria. 

 

Martedì 20/09/2022: Fitwalking in Azienda 

● Ore 08.15: gli alunni della I^D, accompagnate dai Docenti Gallo Rosanna, Puccio 

Silvia, Lauretta Alessandro della Commissione e dai Docenti dell’ora visiteranno 

l’azienda agraria. 

● Ore 09.30: gli alunni della I^E accompagnate dai Docenti Turturici Vincenzo, Puccio 

Silvia, Raso Sergio della Commissione e dai Docenti dell’ora visiteranno l’azienda 

agraria. 

● Ore 10.30: gli alunni della I^F accompagnate dai Docenti Interrante G., Ferrantelli G., 

della Commissione e dai Docenti dell’ora visiteranno l’azienda agraria. 

Giovedì 21/09/2022: La via degli Aromi  

● Ore 8.15 gli alunni della classe I^A e I^B accompagnati dai Docenti: Dulcimascolo 

G., Liotta Benedetto e Venezia Maria ripercorreranno esperienze relative alle erbe 

aromatiche (produzione, uso, trasformazioni) - Ass. tecnico Ciaccio Giuseppe 

Venerdì 22/09/2022: La via degli aromi 

● Ore 8.15 gli Alunni della classe I^D- I^E – I^F accompagnati dai Docenti Amplo, 

Lauretta e dai Docenti dell’ora, ripercorreranno esperienze relative alle erbe 

aromatiche (produzione, uso, trasformazioni) - Ass. tecnico Fodale V. 

 

 
 
 

Attività sportiva 
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Nelle giornate di seguito indicate, le Classi Prime parteciperanno a competizioni sportive e 

tornei interni all’Istituto, nel rispetto dei protocolli di sicurezza. 

 Di seguito il programma di massima: 

 

Venerdì 23/09/2022                       

Attività Sportiva 

 

Dalla 08.15 alle ore 12.15: Torneo di Pallavolo a eliminazione diretta nella 

palestra dell’I.I.S.S. “C. Amato Vetrano”. 

 

Classi: 1^A, 1^B, 1^D, 1^E, 1^F 

Eventuali variazioni di programma verranno comunicate preventivamente 

 

Lunedi 26/09/2022 

 

Attività Sportiva 

 

Dalla 8.15 alle ore 12.15: Torneo di calcetto a eliminazione diretta  

Campo di calcio a 5 dell’I.I.S.S. “Calogero Amato Vetrano” 

 

Classi: 1^A, 1^B, 1^D, 1^E, 1^F 

Eventuali variazioni di programma verranno comunicate preventivamente.  

A conclusione delle manifestazioni sportive vi sarà la premiazione delle squadre 

vincitrici e a seguire un piccolo rinfresco. 
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3^ Ambito 

Conosciamo il territorio 

 
Obiettivi:  

✔ Far prendere consapevolezza dell’importanza del rispetto dell’ambiente e del 

territorio 

✔ Conoscere ed analizzare l’ambiente naturale. 

Le date delle attività di seguito elencate saranno comunicate successivamente: 

- Centro di Educazione Ambientale-Oasi Marevivo di Eraclea Minoa INDIRIZZO A.A.A. 

- Centro di Educazione Ambientale-Oasi Marevivo di Eraclea Minoa INDIRIZZO S.E.O.A. 

- “Centro Ippico La Criniera” INDIRIZZZO A.A.A.  classi prime 

- “Centro Ippico La Criniera” INDIRIZZZO S.E.O.A. classi prime 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 

 

4^ AMBITO  

Attività di accoglienza orientamento   

CLASSI TERZE 

Giovedì 29/09/2022 

 

• Alle ore 08.30- 10.00 le classi 3-D, 3-E e 3-F dell’indirizzo di Enogastronomia, 

accompagnati dai docenti dell’ora si recheranno in Auditorium per essere 

informati ed orientati del percorso scolastico scelto (Docenti relatori Lauretta A. 

Tacci V., Grisafi G.) 

• Alle ore 10.30- 12.00 le classi 3-G, 3-H dell’indirizzo di Sala accompagnati dai 

docenti dell’ora si recheranno in Auditorium per essere informati ed orientati del 

percorso scolastico scelto (Docenti relatori Amplo L. e. Tacci V.) 

• Alle ore 12.00 - 13.10 le classi 3-I dell’indirizzo di Accoglienza Turistica, 

accompagnati dai docenti dell’ora si recheranno in Auditorium per essere 

informati ed orientati del percorso scolastico scelto (Docenti relatori Turturici V. e 

Tacci V.) 

 

Venerdì 30/09/2022 

 

• Alle ore 08.30 le classi 3-A e 3-B dell’indirizzo di Produzione e Trasformazione e 

Viticoltura ed Enologia, accompagnati dai docenti dell’ora si recheranno in 

Auditorium per essere informati ed orientati del percorso scolastico scelto  

(Docenti relatori: Liotta B., Montalbano L. e Venezia M.) 
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Fase dell’accompagnamento 

(intero anno scolastico) 

Rinforzo del metodo di studio 

Docenti del C.d.C. 

Obiettivi:  

✔ Migliorare o strutturare un metodo di studio efficace per fronteggiare la nuova 

situazione scolastica e le eventuali difficoltà 

✔ Migliorare la consapevolezza da parte degli Allievi di essere parte attiva nel processo 

di apprendimento. 

 

Attività: 

Questionario sul metodo di studio. 

Attività di rinforzo delle abilità di base necessarie per la buona riuscita del percorso 

scolastico. 

Le attività da svolgere e le possibili metodologie didattiche da utilizzare vengono stabilite 

nel primo incontro dei Dipartimenti e i Docenti dovranno in seguito attenersi a tali 

indicazioni. Il Dipartimento definirà anche il test di ingresso e il questionario sul metodo di 

studio, da somministrare al termine del periodo dell’accoglienza. Il test di ingresso dovrà 

riguardare tutte le discipline.  

I risultati dei vari test di ingresso e del questionario sul metodo di studio saranno presentati 

e discussi in sede di Consiglio di Classe di ottobre, quindi rielaborati sia per la 

programmazione delle singole discipline che per quella del consiglio di classe.  

L'obiettivo è quello di fornire una base metodologica comune alla classe, indispensabile 

vista la diversa provenienza degli Studenti, per sopperire in molti casi alla mancanza di una 

preparazione adeguata alla scuola superiore, ma anche per individuare precocemente gli 

Studenti per i quali è indispensabile un riorientamento ai fini del successo scolastico. 

Metodologie di lavoro/strategie didattiche 

Nel corso dell’intero anno scolastico tutti i Docenti sono invitati ad impostare il proprio 

percorso educativo in modo tale da: 

● privilegiare i lavori di gruppo o a coppie (cooperative learning), per favorire la 

collaborazione tra compagni (peer education); 
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● proporre attività con grado di difficoltà crescente, che consentano al maggior numero 

di Studenti di portare a termine con successo il compito assegnato, con effetto 

rinforzo dell’autostima; 

● stimolare, alla fine di ogni attività, la riflessione sul processo utilizzato per lo 

svolgimento del compito assegnato (Cosa sto facendo? Perché lo sto facendo? Qual è 

lo scopo per cui sto facendo questa determinata cosa? Come posso agire per fare in 

modo che tale processo sia massimamente efficace?), per abituare gli Studenti ad un 

approccio metacognitivo, aumentando la consapevolezza di ciò che fanno e di come 

lo fanno; 

● alla fine di ogni trimestre il Consiglio di Classe verificherà il lavoro svolto, 

apportando, se è necessario, eventuali modifiche al fine di raggiungere gli obiettivi 

prestabiliti. 
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Experience Day 

Durante l’anno scolastico, per ampliare le conoscenze dei nostri alunni ed in coerenza con 

le finalità educative e con la programmazione didattica, saranno organizzate visite 

didattiche per gli alunni delle classi del biennio, con l’obiettivo di fornire stimoli diversi ed 

ampliare le opportunità di vivere esperienze significative oltre che contribuire a pieno titolo 

alla crescita integrale della persona dal punto di vista culturale, didattico e sociale. 

 

Coordinatrice Commissione Accoglienza                                       Dirigente Scolastico 
     Prof.ssa Maria Venezia                                                       Dott.ssa Caterina Mulè 
 

 

 


		2022-09-06T09:39:27+0200
	Caterina Mule'




