
 

PROGETTO ACCOGLIENZA CLASSI PRIME 

A.S. 2020/21 

“Chi apre la porta di una scuola, chiude una prigione” 

         (Victor Hugo) 

 

www.isstrianoterzigno.it 
 

 

OBIETTIVI 

1. Conoscenza di sé 

2. Capacità di autovalutazione 

3. Potenziamento dell'autostima 

4. Lavoro in team 

5. Motivazione allo studio 

6. Organizzazione del metodo di studio  

7. Inclusione degli studenti DA, alunni stranieri 

 

FINALITÀ 

1. Agevolare l'inserimento degli alunni nella nuova realtà della scuola secondaria 

2. Rendere piacevole l'ingresso dei nuovi alunni a scuola, aiutandoli a superare i 

timori della separazione dall'ambiente scolastico precedente 

3. Instaurare o consolidare amicizie e facilitare la graduale accettazione dei ritmi 

della nuova vita scolastica 



 

PROGRAMMA 

ACCOGLIENZA TURISTICA- ENOGASTRONOMIA - SALA/VENDITE  

SEDE DI STRIANO 

 

 

  Dal 28 al 30 Settembre: 

1. Saluti del Dirigente Scolastico ai discenti delle classi prime nelle rispettive aule 

e consegna mascherine. 

2. Lettura del Depliant “Piano per la ripartenza 2020/2021” con visione del video 

per ripartenza in Sicurezza https://www.youtube.com/watch?v=6xF_-

zOO0iY&feature=youtu.be e del video motivazionale di Paola Cortellesi 

https://www.youtube.com/watch?v=OdDqsSZKYTI sulle problematiche legate 

all’ambiente e alla diffusione del Covid 19 (Nell’atrio della scuola si 

alterneranno due classi alla volta per la visione del video con i docenti della 

classe e con l’ausilio del Prof. Luigi Marrano e del tecnico di laboratorio 

Antonio Garofalo. 

3. Accoglienza per il Diritto e l’Educazione Civica per l’importanza delle regole e 

per la civile convivenza (Prof. Luigi Marrano). 

 

4. Lettura del Regolamento scolastico e del Patto di corresponsabilità con 

relativa firma da parte degli allievi in aula (docenti in orario). 

 

5. Presentazione del Sito della Scuola, di Gsuite e consegna delle password per 

l’accesso al registro elettronico (docente di TIC – Maria De Biase - nelle 

rispettive classi). Ogni alunno avrà a disposizione il tablet sanificato a ogni 

cambio di ora (personale ATA a supporto: Pasquale Auricchio). Nell’aula sarà 

presente sempre il docente in orario. 

https://www.youtube.com/watch?v=6xF_-zOO0iY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6xF_-zOO0iY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OdDqsSZKYTI


 

 

6. Proiezione del video motivazionale sulla tematica del bullismo nell’androne 

centrale (proposta: Monologo di Paola Cortellesi) visione del video 

motivazionale più questionario scritto. Riflessioni e dibattito a seguire gestito 

dalla prof.ssa Antonella Beneduce - 

https://www.youtube.com/watch?v=Ia2uT8n6_lI. Nota: gli alunni verranno 

accompagnati nell’atrio dal docente in orario e dovranno essere muniti di 

foglio e penna. Verranno portate nell’atrio 2 classi alla volta e alla fine 

dell’attività il personale ATA provvederà alla sanificazione delle sedie. A 

supporto della proiezione è sempre presente il tecnico di laboratorio Antonio 

Garofalo. 

 

7. Accoglienza alunni H e dei genitori con le referenti prof.ssa Gina Cordella e 

Flora Arcopinto, più un gruppo di docenti di sostegno (Palestra). 

 

8. Attività laboratoriali: giochi Matematici e di Italiano (Docenti in orario).  

 

9. Visita dei laboratori di cucina, sala bar, bar didattico e reception (le singole 

classi in orari diversi saranno divise in tre gruppi e visiteranno i laboratori di 

Accoglienza, Enogastronomia e Sala – Docenti: Arbia – Meo – Giugliano con 

l’ausilio dei docenti del settore non impegnati in classe o in altre attività). 

 

10.  Incontro con gli allievi delle classi quinte (30/09/2020 – Docente: Ida Forte). 

 

11.  Somministrazione del testo socio-conoscitivo (30/09/2020) con tablet messo 

a disposizione dalla scuola. (Prof.ssa Maria De Biase) 

 

12. Firma del Patto di corresponsabilità da parte dei genitori presso la postazione 

esterna all’edificio vicino all’ingresso principale. (Docenti: Daniela La Guardia, 

Pina Annunziata e Raffaela Ascione – lunedì 28/09/2020) 

 

       

  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ia2uT8n6_lI


 

LUNEDÌ 28 SETTEMBRE 2020 

 

I A Enogastronomia (aula 1)     

       

 

I B Enogastronomia (aula 2) 

           

 I C Enogastronomia (aula 4)      

     

 I E Sala/Vendita (aula 5) 

  

1° ora - 8.35 Saluti del DS + distribuzione delle mascherine - Lettura 

del Depliant + video + Accoglienza Diritto (Marrano + 

Garofalo) 

2° ora  Prosieguo dell’attività (Marrano + Garofalo) 

3° ora  TIC: registrazione a Gsuite e Argo 

4° ora  Visita Laboratori  

5° ora Attività laboratoriali Italiano (Docente in orario) 

1° ora - 8.40 Saluti del DS + distribuzione delle mascherine - Lettura 

del Depliant + video + Accoglienza Diritto (Marrano + 

Garofalo)  

2° ora  Prosieguo dell’attività (Marrano + Garofalo)  

3° ora  Visita Laboratori 

4° ora  TIC: registrazione a Gsuite e Argo 

5° ora Attività laboratoriali Italiano (Docente in orario) 

1° ora - 8.45 Appello + Saluti del DS + distribuzione delle mascherine 

2° ora  Visita Laboratori 

3° ora  Attività Laboratoriali  

4° ora  Attività Laboratoriali 

5° ora TIC: registrazione a Gsuite e Argo 

1° ora - 8.50 Appello + Saluti del DS + distribuzione delle mascherine 

2° ora  TIC: registrazione a Gsuite e Argo 

3° ora  Attività Laboratoriali Italiano (Docente in Aula) 

4° ora  Lettura del Depliant + video in atrio + Accoglienza 

Diritto (Marrano + Garofalo) 

5° ora Prosieguo dell’attività (Marrano + Garofalo)  



 

 I H Accoglienza Turistica (aula 7) 

 

  

1° ora - 8.55 Appello + Saluti del DS + distribuzione delle mascherine 

2° ora  Attività Laboratoriali Italiano 

3° ora  Attività Laboratoriali Italiano 

4° ora  Lettura del Depliant + video in atrio + Accoglienza 

Diritto (Marrano + Garofalo) 

5° ora Prosieguo dell’attività (Marrano + Garofalo) 



 

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 2020 

 

I A Enogastronomia (aula 1)     

       

 

I B Enogastronomia (aula 2) 

           

 

 

 I C Enogastronomia (aula 4)      

   

 I E Sala/Vendita (aula 5) 

1° ora Visione video sul bullismo (Cortellesi) (BENEDUCE + 

GAROFALO) 

2° ora  Prosieguo dell’attività (BENEDUCE + GAROFALO) 

3° ora  TIC: GMAIL e CLASSROOM – cenni (De BIASE) 

4° ora  GIOCHI Matematica (PAGANO) 

5° ora GIOCHI Matematica (PAGANO) 

1° ora Visione video sul bullismo (Cortellesi) (BENEDUCE + 

GAROFALO) 

2° ora  Prosieguo dell’attività (BENEDUCE + GAROFALO) 

3° ora  Dibattito in aula con il docente in orario 

4° ora  TIC: GMAIL e CLASSROOM – cenni (De BIASE) 

5° ora Attività laboratoriali di Italiano (Docente della classe) 

1° ora Giochi Matematici (Ansalone Anna) 

2° ora  Giochi Matematici (Ansalone Anna) 

3° ora  Visione video sul bullismo (Cortellesi) (BENEDUCE + 

GAROFALO) 

4° ora  Dibattito in aula con il docente in orario 

5° ora TIC: GMAIL e CLASSROOM – cenni (De BIASE) 

1° ora Appello + preparazione per la visita ai laboratori 

2° ora  Visita Laboratori 

3° ora  Visione video sul bullismo (Cortellesi) (BENEDUCE + 

GAROFALO) 

4° ora  Dibattito in aula con il docente in orario 

5° ora Attività laboratoriali Matematica 



 

  I H Accoglienza Turistica (aula 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° ora TIC: registrazione a gsuite e argo (Docente della classe 

+ De BIASE) 

2° ora  TIC: GMAIL e CLASSROOM – cenni (De BIASE) 

3° ora  Visita Laboratori 

4° ora  Visione video sul bullismo (Cortellesi) (BENEDUCE + 

GAROFALO) 

5° ora Incontro ragazzi delle classi quinte 



 

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 2020 

I A Enogastronomia (aula 1)     

       

 

 

I B Enogastronomia (aula 2) 

 

 

I C Enogastronomia (aula 4)      

           

  

 I E Sala/Vendita (aula 5) 

  

1° ora Appello + Attività laboratoriali Italiano 

2° ora  Attività laboratoriali Italiano 

3° ora  TIC: Somministrazione questionario online (De BIASE) 

4° ora  Attività laboratoriali Matematica 

5° ora Incontro ragazzi delle classi quinte 

1° ora Appello + GIOCHI Matematica (Ferraiolo) 

2° ora  GIOCHI Matematica (Ferraiolo) 

3° ora  Incontro ragazzi delle classi quinte 

4° ora  TIC: Somministrazione questionario online (De BIASE) 

5° ora Attività laboratoriali Italiano 

1° ora Appello + preparazione all’attività a seguire  

2° ora  Lettura del Depliant + video in atrio + Accoglienza Diritto 

 (MARRANO + GAROFALO) 

3° ora  Attività laboratoriali Italiano 

4° ora  Incontro ragazzi delle classi quinte 

5° ora TIC: Somministrazione questionario online (De BIASE) 

1° ora Appello + TIC: GMAIL e CLASSROOM–cenni (De BIASE) 

2° ora  TIC: Somministrazione questionario online (De BIASE)  

3° ora  Incontro ragazzi delle classi quinte 

4° ora  Attività laboratoriali di matematica (PAGANO) 

5° ora Attività laboratoriali di matematica (PAGANO) 



 

 I H Accoglienza Turistica (aula 7) 

 

 

 

 

 

 

1° ora Appello  

2° ora  GIOCHI Matematici (PAGANO) 

3° ora  GIOCHI Matematici (PAGANO) 

4° ora  Incontro ragazzi delle classi quinte 

5° ora Attività laboratoriali Italiano 


