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“AAA : Accoglienza Attiva Alunni”
Anno Scolastico 2019/2020
Il progetto si pone in un’ottica inclusiva e di ambientamento per gli alunni della classe 1 Liceo Scientifico
Sportivo, che conoscono per la prima volta la struttura, gli ambienti e il personale che li accompagnerà per
l’intero anno scolastico.
Si mira così a promuovere e costruire solide basi per un gruppo classe e docente in cui vi sia cooperazione e
condivisone di obiettivi e finalità collaborative.
Di seguito vengono elencate le caratteristiche del progetto come è stato pensato ed articolato dai docenti
responsabili.

DESTINATARI 1 LISS
RISORSE
UMANE

Docenti SMS e Discipline Sportive
Tutti i docenti che vogliano partecipare

TEMPO

11-12-13 settembre 2019

LUOGO

Classe e Auditorium
Palestra
Campo Atletica

OBIETTIVI

Favorire la costruzione del clima di classe
Promuovere la conoscenza tra gli alunni
Instaurare relazioni interpersonali tra gli alunni e docenti
Conoscere gli ambienti che utilizzeranno durante l’anno scolastico

Scansione temporale della giornate di accoglienza, attività programmate, luoghi e personale necessario.
Orario Attività
1^

Luogo

• Plenaria e saluto della Dirigente
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Personale

• Auditorium Docenti in
orario

Orario Attività
Mercoledì
11/09

Giovedì
12/09

Venerdì
13/09

2^-5^

1^-5^

4 ore

Luogo

Personale

• Introduzione delle attività di indirizzo.
• Indicazioni su materiali sportivi e utilizzo delle
piattaforme e libri digitali.
• Attività di presentazione personale di conoscenza
• Brainstorming “cosa mi aspetto da questo anno”
• Compilazione dei questionari predisposti

• Classe
• Aula PC

Docenti
SMS e
DiSp

• Ritrovo a scuola
• “Organi collegiali, regolamento di istituto” a cura
del Prof. Alchini
• Percorso verso la palestra a piedi
• Visione e conoscenza degli ambienti, regole
sicurezza e norme comportamentali.
• Attività di conoscenza e team Building
• Merenda condivisa al Parco (Pizza per tutti)
• Percorso verso il campo di atletica
• Visione e conoscenza degli ambienti, regole
sicurezza e norme comportamentali.
• Percorso verso la scuola durante il quale verrano
svolte attività di conoscenza e collaborazione.
• Intenti per l’Anno Scolastico “Per la mia classe io
mi impegno…”

•
•
•
•

Palestra
Campo
Atletica
Scuola

• “Evacuazione, emergenza, vie di fuga” a cura del
• Auditorium
Prof. Pescosta
• Classe
Visione
del
Film
“Coach
Carter”
•
• Brainstorming a gruppi sul film, riflessione guidata.
•

Prof.
Alchini
Docenti
SMS e
DiSp in
compresen
za.

Prof.
Pescosta
Docenti
SMS e
DiSp.

Le attività proposte vengono inserite nelle ore curricolari di SMS e Discipline Sportive, qualsiasi altro
docente disponile a collaborare ed intenzionato ad inserire attività di iniziativa personale per implementare e
migliorare l’offerta di Accoglienza rivolta agli alunni è invitato a collaborare con i docenti già presenti
fornendo le proposte individuali.

I Docenti Responsabili

Prof. Franzot Luigi

Prof.ssa De Min Elisa
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