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SCHEDA  PROGETTO  P.O.F.   a.s.  2015.2016 
 
 
 
PARTE 1: PROGETTAZIONE 
 
 
 
   
Tipologia progettuale X Didattica – Formativa 
(ambito dell’attività)  
  Gestionale - Organizzativa 
   
 

PROGETTO: PERCORSO  ACCOGLIENZA PER LA CLASSE PRIMA 

Coordinatore: Prof.ssa Cacciamani Oriella 
Gruppo di Progetto: gli insegnanti della classe prima si rendono disponibili a collaborare con 
l’insegnante referente. 

Descrizione del progetto:   
Il progetto accoglienza vuole essere una risposta positiva ai problemi e alle difficoltà che l’alunno 
sperimenta al momento del passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola 
secondaria di secondo grado. Il momento dell’accoglienza è decisivo per il raggiungimento di un 
obiettivo che la scuola considera fondamentale : la costruzione di un clima sociale positivo come 
premessa di un proficuo percorso educativo. Il clima e la relazione sono infatti un fattore 
determinante per l’efficacia del processo di insegnamento – apprendimento e i primi giorni di 
scuola sono talmente caricati di significati ed aspettative da studenti e famiglie da assumere 
spesso una valenza di imprinting emotivo che può condizionare il resto del percorso scolastico. 
Aspetti sostanziali sono l’integrazione degli alunni diversamente abili e dei ragazzi stranieri. 
 

Finalità educativo-formative  
 

• Curare il passaggio e l’inserimento degli studenti della scuola media inferiore alla scuola 
media superiore 

• Offrire agli studenti della classe prima un approccio guidato alla nuova realtà scolastica 
per un loro migliore inserimento 

• Favorire il processo di socializzazione e il senso di appartenenza alla nuova realtà 
scolastica 

• Stimolare negli studenti la motivazione allo studio 
• Responsabilizzare gli studenti al rispetto delle regole e delle strutture 



• Creare uno spirito di collaborazione e condivisione degli obiettivi all’interno del gruppo 
classe 

• Prevenire fenomeni di disagio e di demotivazione. 
Obiettivi:  

• Conoscere le caratteristiche principali dei nuovi curricoli scolastici, le competenze richieste 
e le opportunità professionali offerte dai vari indirizzi di studio 

• Conoscere gli spazi, strutture, organismi, personale e relative funzioni della nuova realtà 
scolastica 

• Conoscere le regole generali di funzionamento della scuola (Regolamento d’Istituto) 
• Chiarire quali sono le competenze e i comportamenti richiesti 
• Verifica delle aspettative 
• Definizione dei ruoli 
• Conoscenza degli standard disciplinari, delle modalità di verifica e dei criteri di valutazione 

 

Destinatari (tipologia e numero): 
Il progetto si rivolge agli alunni della classe prima.  
 

Risultato previsto: 

Crescita personale, miglioramento dei comportamenti scorretti, clima di armonia e collaborazione 
tra ragazzi e con adulti di riferimento, imparare ad usare la critica in modo costruttivo, accogliere 
la diversità come risorsa umana e sociale, capacità di scelte autonome e responsabili. 
 
FASI DEL PROGETTO 
 
 

• Saluto di benvenuto del Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico presenta le 
caratteristiche principali dei nuovi curricoli scolastici, le competenze richieste, le 
opportunità professionali offerte dei vari indirizzi di studio e l’offerta formativa della scuola. 

• Visita guidata della struttura scolastica  
• Presentazione del “Regolamento scolastico”  
• Consegna del diario scolastico. 
• Somministrazione “Questionario socio-affettivo-culturale” 
• Uscita didattica per conoscere e apprezzare i tesori della città di Matelica. 
• Visita del Museo Piersanti di Matelica. 
• Mostra “Luca di Paolo e il Rinascimento”. 
• Festa dell’accoglienza della classe prima organizzata dagli studenti dell’istituto 
• Test d’ingresso per la verifica delle competenze. 

 
Piano di Monitoraggio per la valutazione dei risultati e la misurazione diretta degli obiettivi 
prefissati 
 
Nell’ambito di consigli di classe del mese di ottobre verranno verificati: i risultati emersi dalle 
attività riguardanti la socializzazione e l’inserimento degli alunni nella nuova realtà scolastica e 



il livello delle competenze di base. 
 
 

CONTROLLO DI FATTIBILITA’ 
 
RISORSE E VINCOLI 
 
RISORSE OCCORRENTI DISPONIBILI 
TEMPO 
 
 

Le attività del progetto si 
svolgeranno nel corso del 
mese di settembre/ ottobre. 
 

 

PERSONE 
 
 

Oltre al consiglio di classe 
della classe prima sarà 
coinvolto il personale A.T.A. e 
quello di segreteria (se 
necessario).  

 

ATTREZZATURE 
 
 

Auditorium, classi, territorio 
locale. 

 

 
 
 
Matelica lì 30.10.2015         

   Prof.ssa Oriella Cacciamani 
 


