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PROGETTO ACCOGLIENZA a.s. 2018-19
Ai docenti dei consigli delle classi prime
Indicazioni operative, da visionare durante i consigli delle classi prime, utili per l’organizzazione delle attività di
accoglienza.
Mercoledì
12 settembre

Giovedì 13




Saluto della dirigente
Il docente in orario accompagna la propria
classe nella rispettiva aula
 Conoscenza della classe
 Lettura di alcune norme del regolamento di Istituto
(regole essenziali della vita scolastica, desumibili
dal sito del liceo:
Segreteria -URP/Regolamenti/Regolamento di
istituto)
 Istruzioni per la raccolta differenziata e per il
risparmio energetico (spegnimento luci,
videoproiettori, pc, lim ….)
 Visita della scuola: laboratori, aule di disegno,
biblioteca …
Questionario Metodo di studio
1. Chi: Docente in orario
2. Luogo: aula della classe
3. Tempo: 1 ora
4. Modalità:
 Materiale che il docente somministratore
recupera anticipatamente in vice presidenza:

8.05-9.10

Palestra

9.10 -12.05

In aula / ambienti
scolastici

previa
organizzazione
autonoma del
consiglio di
classe

9.10-10.05

1A (32), 1B(32),
1C(32), 1D(26)
Tot.122

foglio domande
foglio risposte
foglio profili
 Il docente distribuisce ad ogni alunno il
questionario e avvisa che le risposte NON devono
essere crocettate sul foglio del questionario
perché sarà riutilizzato nel secondo turno da altre
classi.
 Ogni alunno legge le domande, compila la prima
griglia del foglio delle Risposte (NON SI
ACCETTANO CORREZIONI sul foglio delle risposte).
 Ogni alunno completa la seconda tabella del foglio
delle Risposte seguendo le indicazioni riportate
 Il docente utilizza il foglio dei Profili e scrive alla
lavagna la corrispondenza punteggio-profilo in
modo che ogni alunno conosca il numero del
proprio profilo (1-2-3-4)

11.10-12.05

1E(27),1F(27),
1G(27),
1H(26), 1I(27)
Tot.134
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 Il docente legge dal foglio Profili la definizione di
ognuno di essi
 Il docente ritira tutti i fogli e li consegna in
Vicepresidenza durante il 1° l’intervallo (se ha
svolto l’attività alla seconda ora), durante il
secondo intervallo (se ha svolto l’attività alla
quarta ora).
 Il docente di matematica ritirerà, sempre in
vicepresidenza, le schede con i punteggi e
provvederà a realizzare un diagramma con le
percentuali dei diversi profili della classe, i
punteggi saranno inseriti nelle schede MEP
durante il consiglio di classe del mese di Ottobre
(Il C.d.C. potrà discutere i risultati e/o confrontare
il diagramma con l’andamento didattico della
classe)
Venerdì 14

Test d’ingresso di matematica
1. Chi: Docente in orario alla seconda ora
2. Luogo: aula della classe
3. Tempo: 1 ora
4. Modalità:
Il docente in orario, recupera le prove in
vicepresidenza, separa i banchi disponendoli
in file distanziate, somministra ad ogni
alunno il test, riporta tutto il materiale in
vicepresidenza.

9.10-10.05

Tutte le classi
prime

Informazioni Sicurezza
1. Dove: Gradinata 2
2. Durata: 30 minuti circa
3. Modalità:
Il docente in orario accompagna la classe in
gradinata2 e fa assistenza all’attività.
Informazioni Sicurezza
1. Dove: Gradinata 2
2. Durata: 30 minuti circa
3. Modalità:
Il docente in orario accompagna la classe in
gradinata2 e fa assistenza all’attività.

10.15-10.45
circa

1A - 1B

11.10-11.40
circa

1C- 1G
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Sabato 15

Test d’ingresso di italiano
1. Chi: Docente in orario alla seconda ora
2. Luogo: aula della classe
3. Tempo: 1 ora
4. Modalità:
Il docente in orario, recupera le prove in
vicepresidenza, separa i banchi
disponendoli in file distanziate,
somministra ad ogni alunno il test, riporta
tutto il materiale in vicepresidenza.

9.10-10.05

Tutte le classi
prime

Informazioni Sicurezza
1. Dove: Gradinata 2
2. Durata: 30 minuti circa
3. Modalità:
Il docente in orario accompagna la classe in
gradinata2 e fa assistenza all’attività.

10.15-10.45
circa

1F- 1E

Informazioni Sicurezza
1. Dove: Gradinata 2
2. Durata: 30 minuti circa
3. Modalità:
Il docente in orario accompagna la classe in
gradinata2 e fa assistenza all’attività.

11.10-11.40
circa

1D- 1H- 1I

Lunedì 17

Attività di accoglienza presso il parco Alto Milanese
“Ascoltare il parco”
Attività sensoriali, linguistiche e scientifiche
1. Dove: dal liceo al parco Alto Milanese
2. Durata: tutta la mattinata
3. Chi: due docenti individuati dal consiglio di
classe del 6/09/18
4. Modalità:
I due docenti accompagnano la classe al
parco e svolgono anche loro l’attività sul
campo che sarà coordinata da 2 docenti
del progetto Mondo bio-diverso e da
alcuni studenti che hanno partecipato al
progetto

Tutta la
mattinata
8.00 -13.10

1A- 1E-1F

Martedì 18

Attività di accoglienza presso il parco Alto Milanese
“Ascoltare il parco”
Attività sensoriali, linguistiche e scientifiche
1. Dove: dal liceo al parco Alto Milanese
2. Durata: tutta la mattinata

Tutta la
mattinata
8.00 -13.10

1B – 1D- 1H
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3. Chi: due docenti individuati dal consiglio di
classe del 6/09/18
4. Modalità:
I due docenti accompagnano la classe al
parco e svolgono anche loro l’attività sul
campo che sarà coordinata da 2 docenti
del progetto Mondo bio-diverso e da
alcuni studenti che hanno partecipato al
progetto
Mercoledì 19

Accoglienza sportiva
1.
2.
3.
4.

Giovedì 20

Accoglienza sportiva
1.
2.
3.
4.

Venerdì 21

Dove: Campo adiacente alla palestra
Durata: due ore
Chi: docenti di scienze motorie
Modalità:
I docenti di scienze motorie accompagnano gli
alunni dalle rispettive classi alla palestra.
L’assistenza è affidata ai soli docenti di scienze
motorie.
I docenti in orario nelle classi prime impegnate
nell’attività rimangono a disposizione per le
supplenze anche dei docenti di scienze
motorie.

Dove: Campo adiacente alla palestra
Durata: due ore
Chi: docenti di scienze motorie
Modalità:
I docenti di scienze motorie accompagnano gli
alunni dalle rispettive classi alla palestra.
L’assistenza è affidata ai soli docenti di scienze
motorie.
I docenti in orario nelle classi prime impegnate
nell’attività rimangono a disposizione per le
supplenze anche dei docenti di scienze
motorie.

8.05-10.05

1B – 1C

10.15- 12.05

1 A – 1F

8.05-10.05

1G – 1H

10.15-12.05

1D- 1E- 1I

Eventuali recuperi accoglienza sportiva, causa maltempo con la stessa modalità
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Sabato 22

Attività di accoglienza presso il parco Alto Milanese
“Ascoltare il parco”
Attività sensoriali, linguistiche e scientifiche
1. Dove: dal liceo al parco Alto Milanese
2. Durata: tutta la mattinata
3. Chi: due docenti individuati dal consiglio di
classe del 6/09/18
4. Modalità:
I due docenti accompagnano la classe al
parco e svolgono anche loro l’attività sul
campo che sarà coordinata da 2 docenti
del progetto Mondo bio-diverso e da
alcuni studenti che hanno partecipato al
progetto

Tutta la
mattinata
8.00 -13.10

1C- 1G- 1I

La commissione accoglienza

