
PROGETTO ACCOGLIENZA

Da diversi anni il Liceo Vittoria organizza il “PROGETTO ACCOGLIENZA”, con l’obiettivo di favorire il passaggio
dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado degli studenti che hanno aderito alla nostra
proposta formativa e favorire la nascita di un clima di classe sereno e costruttivo.
Frequentemente, infatti, il cambiamento di ordine di scuola comporta un brusco distacco da abitudini di vita e
relazioni radicate nel vissuto dei ragazzi e l'inserimento nella scuola superiore può comportare disagi, più o meno
evidenti, di ordine materiale e non:

● spostamento nell'ambito del Comune o fuori (per alcuni anche fuori provincia e a distanze considerevoli)
● adeguamento ad orari e ritmi di vita diversi e non sempre agevoli
● allontanamento dall'ambiente originario per un tempo più lungo rispetto al precedente vissuto e

conseguente inserimento in un ambiente nuovo, ove convergono le più diverse e/o lontane realtà sociali e
culturali

● necessità di creare nuove relazioni sociali con compagni, docenti e altri componenti della comunità
scolastica.

L'accoglienza si inserisce a pieno titolo nell'ambito della più ampia necessità di aiutare in tutti i modi gli studenti ad
affrontare questo momento di cambiamento, a “star bene” a scuola, a prevenire qualsiasi forma di insuccesso e ad
evitare un’eventuale dispersione e successivo abbandono. Ogni Consiglio di classe elabora in tal senso strategie
specifiche per i propri studenti.

Responsabile del progetto: Prof.ssa Tiziana Valenti

Docenti coinvolti:
docenti in orario e i coordinatori di classe
prof.ssa Raffaella Baldessari, referente area BES e inclusione
prof.ssa Giovanna Bove, referente Spazio Ascolto
prof. Gianluca Pasquali, addetto interno alla sicurezza (ASPP)
Personale ATA (Simone Gennari referente segr. studenti; Raffaella De Santis referente portineria)

Classi coinvolte: 7 classi prime; 7 classi terze.

OBIETTIVI GENERALI del progetto, a cui concorrono tutti gli attori operanti nella nostra istituzione scolastica
● favorire una prima conoscenza e socializzazione all'interno della classe;
● creare momenti di incontro e di scambio di informazioni per la conoscenza dell'ambiente scolastico e delle

persone che vi lavorano;
● far conoscere gli obiettivi didattici, i contenuti, i metodi, gli strumenti e i criteri di valutazione delle singole

discipline;
● implementare la consapevolezza della scelta scolastica operata;
● coinvolgere gli studenti e le loro famiglie nel progetto educativo e formativo della scuola;
● favorire il processo di autovalutazione del proprio apprendimento attraverso un primo momento di verifica

delle conoscenze acquisite, anche attraverso la somministrazione di prove d'ingresso.

Accoglienza vuol dire mettersi in gioco ed è proprio per questo che è stata scelta un'attività sportiva e di
conoscenza del territorio. Naturalmente qui non ci si riferisce allo "sport da prestazione" basato sulla competizione
e sull'etica del risultato, quanto piuttosto ad un'attività contemporaneamente legata al gioco, al corpo ed alla mente;
un'attività capace di valorizzare le diverse motivazioni, le differenze di età, di sesso, il diverso modo con cui tutti
possono incontrarsi, integrarsi, conoscersi.


