
 

 

 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO - SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ 
ALBERGHIERA “S.SAVIOLI” – RICCIONE 

A.S. 2019/2020 
 

PROGETTO ACCOGLIENZA  
Il maestro dà al ragazzo tutto quello che crede, ama, spera. Il ragazzo crescendo ci aggiunge qualche cosa e così 
l'umanità va avanti.  
(Lettera ad una Professoressa). 
 

 
FINALITA’ DEL PROGETTO  

In una scuola che sempre più si caratterizza come luogo integrato di formazione è necessario che si parli di accoglienza 
a tutti i livelli. “Accoglienza” è la parola-chiave della pedagogia contemporanea, perché solo dall’apertura verso l’altro 
nasce il dialogo e solo attraverso l’abbattimento delle barriere legate ai pregiudizi si può favorire la crescita culturale. 
Il Progetto Accoglienza rappresenta un momento significativo per l’inserimento dei nuovi alunni nelle classi prime e 
consiste in alcuni giorni di specifiche attività atte a presentare la nuova scuola come un’esperienza da vivere “insieme 
“più che da “temere”. 
Per gli insegnanti costituisce un momento fondamentale di osservazione dei comportamenti e delle abilità utili per 
integrare le informazioni raccolte attraverso i test d’ingresso disciplinari.  

 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI 
- Favorire l’inserimento nella scuola superiore degli alunni provenienti dalla scuola secondaria di primo grado. 
- Favorire una prima conoscenza e socializzazione all’interno della classe. 
- Far crescere nei ragazzi l’autostima, la disponibilità a socializzare e ad apprendere. 
- Contrastare i fenomeni del disagio e della dispersione scolastica. 
- Imparare a star bene con sé e con gli altri e sentirsi parte del gruppo classe. 
- Rilevare la situazione complessiva in ingresso sul piano cognitivo. 
- Far maturare la consapevolezza della scelta scolastica operata, anche attraverso l’espressione, da parte degli 

alunni, di aspettative e timori. 
- Comprendere i concetti legati allo stare insieme, al cooperare, al condividere delle regole di relazione e di 

coabitazione per una cittadinanza rispettosa e partecipata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

Progetto Accoglienza 



 

 

 

1° giorno 
 
Obiettivo: Creare il gruppo classe 
  
Disporre la classe a semicerchio con banchi leggermente distanziati e far scrivere il nome dei 
ragazzi da tenere sul banco (l'insegnante non è più al centro dell'attenzione, colui che ha il controllo 
e l'unico riferimento all'interno della sezione). Questo ha lo scopo di favorire l'interazione tra gli 
studenti e la costituzione di gruppi di lavoro e reciproco aiuto o mutuo-apprendimento. 
 
L’insegnante presenta se stesso in 5 punti come esempio per gli alunni: 

1) Sono bravo a: 
2) Sport preferito: 
3) Genere musicale preferito: 
4) Città di provenienza: 
5) Una mia qualità positiva: 

 
Autopresentazione: ogni alunno su un foglio replica lo schema con le proprie informazioni. 
L’insegnante raccoglie tutti i fogli già ripiegati e li distribuisce casualmente agli alunni. Nella fase 
successiva (durante il gioco del gomitolo) ogni studente dovrà spiegare ai compagni la 
presentazione ricevuta senza però leggere il nome al centro. Al termine della lettura di ciascuna 
presentazione, l’autore dello schema alza la mano.  
N.b. Si chiede al docente di raccogliere i fogli di questa attività e condividerli con il C.d.C. 
 
Gioco del gomitolo: gioco di conoscenza in cerchio, in cui l'insegnante ha un gomitolo in mano e 
dà inizio al giro spiegando che l'obiettivo è di tenere sempre il filo in tensione; quindi chiama per 
nome il primo alunno a cui cede il gomitolo tenendone in mano il capo dopo averlo srotolato. Chi 
riceve il gomitolo apre il foglio ricevuto e lo legge alla classe (senza nominare l’autore) e nello 
stesso tempo lo srotola e al termine della presentazione lo passa al compagno che ha alzato la mano 
(ovvero l’autore della presentazione letta), tenendo sempre teso il filo che non deve mai lasciare. Il 
filo simboleggia un legame di attenzione, ascolto e unità. Il docente dovrebbe stimolare i ragazzi a 
mantenere in tensione il filo e dunque a partecipare in maniera sempre attiva al buon esito del 
lavoro. Al termine, quando hanno parlato tutti, si raggomitola il filo in senso inverso, 
accompagnando il gesto di ognuno con un ringraziamento. 
Circa 2 ore. 
 
Cartellone sulla definizione di gruppo classe: che cosa è un gruppo classe, quali sono i suoi 
obiettivi, quali caratteristiche deve avere, che cosa lo mantiene unito? 
Si scrive alla lavagna l'espressione gruppo classe e si lascia che gli alunni esprimano  a voce tutte 
le parole che associano a quella espressione: l’insegnante aggiunge attorno alla parola chiave le 
prime dieci parole proposte dai ragazzi. In un secondo momento a turno ciascuno degli alunni alla 

   
   Nome  



 

 

lavagna indica con una x le tre parole che ritiene più significative. A questo punto un gruppo di 4 
alunni trascriverà sul primo cartellone il risultato del brainstorming avendo cura di assegnare a 
ciascun termine la dimensione proporzionale alle x ricevute.  
 
 

 
 
Attività conclusiva del 1° Giorno (4^ ora) 
 
Mentre il primo gruppo termina il cartellone, il resto della classe viene suddiviso in gruppi di 4 
persone che dovranno individuare, dopo essersi confrontati, almeno 3 goal (obiettivi) utili per il 
gruppo classe, che saranno votati dai compagni: il più votato verrà scritto sul primo cartellone. 
 
n.b. Se le attività richiedono più tempo di quello a disposizione, verranno ultimate il giorno 
successivo. 
 
2° Giorno 
 
  Obiettivo: imparare il valore positivo delle regole 
“Le regole proteggono le cose belle e importanti, ci difendono da quelle brutte”  
A. D’Avenia 
 
Prima attività 
Domande che l'insegnante legge ai ragazzi per riflettere sul valore delle regole.  
(Dopo ogni domanda lasciare spazio agli interventi degli alunni) 
 
Riesci ad immaginare una partita di calcio o di basket giocata senza alcuna regola? 
Ti sentiresti al sicuro se dovessi guidare il motorino in una città in cui gli automobilisti sono liberi di ignorare 
qualsiasi regola stradale? 
 
Pensiamo che senza le regole ci sentiremmo più liberi? 
Siamo sicuri, però, che queste regole non servano prima di tutto a noi stessi? 
(Per esempio, ad evitare che un altro possa rubarmi lo zaino oppure prendermi a pugni è proprio una regola.  
Non solo per strada, a scuola, nello sport, ma anche in famiglia, con gli amici, al cinema, in discoteca devo 
rispettare alcune regole precise e so che anche tutti gli altri intorno a me devono fare la stessa cosa). 
 
Pensandoci bene, allora, cosa significa rispettare delle regole? 
(Vuol dire proprio decidere di voler stare bene con gli amici, con i compagni di scuola, insomma con le 
persone che mi circondano).  
Non rispettare le regole cosa porterebbe? 
(Un grande caos nel quale, anziché poter fare ciò che mi piace, finirei per litigare con tutti e per avere un 
sacco di problemi…)  
Pensiamoci bene prima di arrabbiarci con le regole: forse dovremmo cercare di rispettarle (e farle 
rispettare) con più attenzione. A guadagnarci siamo tutti noi! 
 
 
Cartellone sulle regole del gruppo classe: si divide la classe in gruppi di lavoro da 4 alunni 
ciascuno, all'interno dei quali ci si confronta sulle regole che ogni classe deve avere per essere 



 

 

coesa, in riferimento anche al lavoro svolto nella giornata precedente. Ad ogni gruppo viene 
assegnato un punto da sviluppare fra: 

- Rispetto degli altri 
- Rispetto dei luoghi all’interno e all’esterno della scuola 
- Puntualità (orario, materiale scolastico, giustificazioni, divisa, ecc.) 
- Comportamento durante le lezioni 
- Regola “interiore”: i motivi per cui impegnarsi  

 
Al termine un rappresentante di ogni gruppo espone alla classe le regole elaborate: le regole che 
verranno condivise da tutti saranno scritte sul secondo cartellone. 
Le categorie su cui riflettere sono state prese dalla sezione “sanzioni disciplinari”del regolamento di 
istituto, ma declinate in positivo con esempi concreti, ad esempio: 
Rispetto degli altri: Rispettare se stessi, i compagni e gli insegnanti; rispettare il materiale proprio 
e dei compgni; essere corretti verso i compagni nei gesti e nel linguaggio. 
Rispetto dei luoghi all'interno della scuola:  
lasciare l’aula pulita, evitare di danneggiare banchi e sedie, fare la raccolta differenziata, ecc.  
Puntualità: 
nello svolgere i compiti,
nell’entrare in aula al mattino, 
al rientro dall’intervallo, 
nel giustificare le assenze, 
nel portare il materiale scolastico, la divisa pulita, ecc

Comportamento durante le lezioni:
ascoltare il prof mentre spiega e partecipare attivamente alla lezione rispettando i turni di parola; 
chiedere il permesso alzarsi, parlare con i compagni, andare in bagno;
uscire dopo avere avuto il permesso dell’insegnante;
mangiare solo durante la ricreazione;
utilizzare il telefonino solo se autorizzati dal docente per scopi didattici.
2 ore circa 
 
Seconda attività (mantenendo gli stessi gruppi) 
 
Le regole della scuola da comprendere, interiorizzare e giustificare. 
Lettura a gruppi del Regolamento suddiviso in parti distinte, che devono essere relazionate da un 
componente di ogni gruppo, in cui deve emergere ciò che è condiviso, ciò che non è chiaro, ciò che 
non è accettato. Mediazione del docente. 
 
Lettura a gruppi dei criteri di merito e del Patto di corresponsabilità suddiviso in impegni dei 
docenti, degli alunni e dei genitori con le stesse modalità sopra indicate. 
 
Nella prima settimana di scuola 
 

3) Questionario personale on line di conoscenza dell'alunno. 
4) Si chiede ai docenti ITP delle classi prime di fare un tour della scuola e mostrare i vari 

ambienti scolastici, laboratori, spogliatoi, ecc. 
5) Intervento in classe di alcuni studenti sulla loro esperienza scolastica presso il nostro 

Istituto: raccolta differenziata, rispetto degli ambienti scolastici, stage, progetti e 
manifestazioni. 

 
4) Questionario on-line 



 

 

Il gruppo classe, come da calendario, si recherà nell’aula computer del primo piano della Sede 
Pascoli, accompagnato dal docente in orario per sottoporsi a un questionario interattivo. Il tecnico di 
laboratorio provvederà  al corretto svolgimento del test. Sarà cura del coordinatore di classe 
raccogliere le informazioni necessarie al progetto educativo/didattico e darne comunicazione al 
Consiglio di Classe nella prima seduta di ottobre. 
Per svolgere il test è sufficiente andare sul sito www.questbase.com; nello spazio cerca 
questionario digitare la parola chiave savioli e apparirà il Questionario accoglienza su cui cliccare 
per la compilazione on-line. 
  

Calendario dell’aula di informatica per svolgere il questionario alunni: 
Mercoledì 18            Giovedì 19            
1^ora 1^A                1^ora 1^F             
2^ora 1^B                2^ora  1^G                         
3^ora 1^C                3^ora  1^H                         
4^ora 1^D               4^ora   1^I 
5^ora 1^E                5^ora  1^L 
 

 
 
A CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ DELLA PRIMA SETTIMANA 
 
Gioco del pistolero: attività sul valore delle regole, a cura dei docenti di religione, al termine della 
quale il docente condivide con gli alunni la necessità delle regole in ogni gruppo: una squadra di 
calcio (uniti ci si diverte e si vince); l'insieme di coloro che circolano liberamente per strada (non 
subire o provocare incidenti); la classe, dove è importante creare un clima di rispetto, armonia, aiuto 
reciproco nelle difficoltà e nei momenti conflittuali inevitabili. Nel gioco l'insegnante ha il ruolo di 
mediatore nel caso di contestazioni o reclami e al termine dovrà spiegare che senza il rispetto delle 
regole non sarebbe stato possibile giocare, ma anche senza arbitro in un gruppo poco coeso 
sarebbero sorti discussioni e litigi. Lo stesso vale per il gruppo classe, l'ambiente scolastico e tutte 
le istituzioni comunitarie. 
Il gioco si sviluppa in questo modo: gli alunni si dispongono in cerchio seduti, mentre l'insegnante 
avrà il ruolo di arbitro. Si sceglie uno studente che in piedi al centro gira su se stesso guardando i 
compagni finchè non si ferma e decide di sparare chiamando per nome il compagno di classe, il 
quale si abbassa velocemente e i due vicini di sedia devono sparare al compagno dicendo il suo 
nome. Il più veloce vince la sfida, mentre l'altro esce dal cerchio e si accomoda al banco. Il ragazzo 
che si è abbassato permettendo il duello si recherà al centro e ripeterà l'azione iniziale. Il gioco 
termina quando gli ultimi due rimasti si sfideranno di spalle e faranno un passo allontanandosi 
ogni volta che il docente dirà il multiplo della tabellina del 7. Quando uno dei multipli sarà 
sbagliato (ad es. 7,14,21,28,36) i due sidovranno girare e spararsi sempre enunciando il nome del 
compagno.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività da svolgere per il gruppo classe 



 

 

 durante l'anno scolastico 
 

Diario di Classe: è un quaderno a disposizione della classe, che gli alunni potranno prendere in un 
momento di pausa dalla lezione (dopo una interrogazione, al termine di un compito in classe, ecc) 
solo se autorizzati dal docente che propone l’attività (ad es. Italiano) e che gestirà il diario. Il 
quaderno sarà letto solo da tale docente e sarà suddiviso in tre categorie: congratulazioni, 
difficoltà-problemi-proposte costruttive, argomenti da affrontare all'interno del gruppo classe (vedi 
attività successiva). Nel quaderno si potrà scrivere o disegnare soltanto di quello che succede 
all'interno della classe nel tempo scuola e non si possono esprimere giudizi e critiche nei confronti 
degli altri, compagni o insegnanti. Il diario, infatti, prevede la sospensione del giudizio, perchè 
vuole favorire la conoscenza reciproca fra compagni e quindi non saranno corretti eventuali errori 
di grammatica, nè dall'insegnante nè dai compagni. 
 


