
Feltre, 9 settembre  2022 

  

PROGETTO ACCOGLIENZA CLASSI PRIME 

  

                                                      LINEE GUIDA  ATTIVITA’ IN CLASSE 

a.s. 2022/2023 

  

L’Accoglienza per le classi prime ha correlazioni con tutte le attività didattico-educative 

riferite al PTOF che si realizzeranno durante l'anno scolastico. 

          Le attività dell’Accoglienza daranno indicazioni sul profilo individuale dell’allievo, sulle 

conoscenze, abilità e competenze di base in italiano, matematica, inglese e scienze e 

successivamente sulla programmazione degli interventi mirati al consolidamento del metodo 

di studio e al potenziamento disciplinare. 

Le attività saranno inoltre orientate ad introdurre gli allievi nel nuovo contesto 

formativo e a sviluppare gli aspetti affettivo-relazionali. 

·        DESTINATARI: TUTTI GLI STUDENTI DELLE CLASSI PRIME 

·        DOCENTI COINVOLTI: TUTTI I DOCENTI DELLE CLASSI PRIME 

·        TEMPI: anno scolastico 2022/2023 

  

OBIETTIVI FORMATIVI 

OBIETTIVI FORMATIVI A BREVE E  MEDIO TERMINE 

 1)     Dare sicurezza e fiducia agli allievi favorendo la conoscenza: 



·        di sé 

·        del  gruppo classe 

·        dei docenti 

·        della progettazione didattica in presenza e a distanza 

·        dell’Istituto e delle sue proposte formative 

  

2)     Potenziare la motivazione allo studio e l’uso di strategie di apprendimento efficaci 

 OBIETTIVI FORMATIVI A LUNGO TERMINE 

- sviluppare l’area affettivo-relazionale 

- potenziare le abilità di base in relazione alle competenze chiave europee 

- potenziare strumenti di lavoro di tipo metacognitivo 

- acquisire la capacità di orientarsi e di agire efficacemente  nelle diverse situazioni 

- agire in modo autonomo e responsabile 

- sviluppare la capacità di autoregolarsi nella gestione dei compiti scolastici e dello 

studio  

  

ATTIVITA’ DEI PRIMI GIORNI DI SCUOLA 

 

CONOSCI TE STESSO 

● Conoscenza del singolo studente e del gruppo classe  

● Compilazione del fiore dell’accoglienza 

Ogni studente si presenta sottolineando interessi, attitudini e aspettative. Gli studenti, 

mediante attività di gruppo, vengono inoltre stimolati a riflettere sul proprio progetto 

formativo. 

CONOSCI LA TUA SCUOLA 

● Visita guidata dell’Istituto: visita degli spazi interni e dei servizi della scuola; durante 

le visite di ogni ambiente interno alla scuola verranno illustrate le regole di 

comportamento, con particolare riferimento alle misure anti-Covid ( prof. Zarbo) 

 

● Visita guidata ai laboratori e all’Azienda: regole di accesso e di comportamento 

(docenti di indirizzo e ITP) 



● Assegnazione credenziali di accesso: primo accesso alla rete d’istituto, alla 

piattaforma Google Workspace for Education e al registro elettronico Argo; si veda 

calendario (Zampieri + Capraro). 

 

LUNEDI’ 12 MARTEDI’ 13 MERCOLEDI’ 14 GIOVEDI’ 15  VENERDI’ 16  SABATO 17 

  1AP Zampieri 1CP Zampieri   

  1AP Zampieri 1CP Zampieri   
 

 1AT Zampieri     

 1AT Zampieri  1AF Capraro   

 1DP Zampieri  1AF Capraro 1BP Zampieri  

 1DP Zampieri   1BP Zampieri  

 

● L’istituto e l’ambiente: modalità di raccolta differenziata, risparmio idrico ed 
energetico (tutti gli insegnanti) 
 

● Informazioni sulla sicurezza dell’istituto: norme e  procedure di sicurezza dell’Istituto 

(prof. Capraro  + Civello) 

LUNEDI’ 12 MARTEDI’ 13 MERCOLEDI’ 14 GIOVEDI’ 15  VENERDI’ 16  SABATO 17 

      

  1CP Civello    

 1BP Civello  1AT Capraro   

 1AF Capraro   1DP Civello  

 1AP Civello      

      

 

 

CONOSCI IL TERRITORIO 

● Visite guidate in ambiente limitrofo all’istituto: Telva (8.00/13.00) e Torbiera di Lipoi 

+ Viale di Cart (8.00/13.00) 

 



CLASSI Telva (Sc.Motorie) Lipoi (Ecologia/ITP) 

1AP lunedì 19/09 venerdì 16/09 

1BP venerdì 23/09 mercoledì 14/09 

1CP venerdì 16/09 mercoledì 21/09 

1DP lunedì 19/09 venerdì 23/09 

1AT mercoledì 14/09 venerdì 23/09   

1FP mercoledì 21/09 venerdì 16/09 

*tempo permettendo 

CONOSCENZA DEL LIVELLO DI PARTENZA: TEST D’INGRESSO E LORO FINALITÀ 

I test d’ingresso proposti sono finalizzati ad ottenere, in maniera rapida ed oggettiva, un 

quadro dei punti di forza e di debolezza di ciascun allievo relativamente alle discipline di 

matematica, italiano, inglese e scienze. I test non hanno alcun intento classificatorio, 

valutativo o prognostico del successivo rendimento scolastico, ma debbono essere 

considerati solo una fase conoscitiva iniziale, finalizzata alla co-progettazione degli interventi 

didattico-educativi. 

I test dovranno essere effettuati dal  14 settembre al  1 ottobre.  

Sarà cura dei Dipartimenti di italiano, matematica, inglese e scienze predisporre le prove e 

fissare data ed orario di somministrazione, dopo aver controllato la disponibilità dei 

laboratori di Informatica. 

 Il coordinatore di classe raccoglierà nel file di sintesi che sarà fornito i risultati dei test di 

italiano, matematica, lingua inglese e scienze che saranno inviati all’indirizzo mail 

area.studenti@agrariofeltre.it entro il 9  ottobre.  

 

TEMPI ED ATTIVITÀ 

LUNEDÌ 12 SETTEMBRE 2022 

ore 9.00 – 13.00 

Comunicazioni del Dirigente Scolastico a tutti i genitori degli allievi delle classi prime: si 

veda comunicato n.1  del 3 settembre 2022 

mailto:area.studenti@agrariofeltre.it


● Assegnazione degli allievi alle classi e inizio delle attività di accoglienza  con 

l'insegnante in orario.  

● Eventuale visita della scuola: conoscenza degli spazi e dei servizi 

 

DAL 13 SETTEMBRE  ore 8.00 – 13.00 

● COMPETENZE DI CITTADINANZA:   tutti i docenti 

- rispetto delle regole: regole COVID, divieto di fumare, uso del cellulare, regolamento 

raccolta differenziata 

- costruzione del senso di legalità 

- uso del registro elettronico e della e-mail d’istituto (nome.cognome@agrariofeltre.it) 

- regolamento utilizzo GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION 

●    FORMAZIONE SULLA SICUREZZA 

Percorsi di formazione, prevenzione e sicurezza a scuola 

● ASSEGNAZIONE CREDENZIALI DI ACCESSO  

● TEST D’INGRESSO: italiano, matematica, lingua inglese, scienze 

Ogni Dipartimento predispone  una  prova  unica per tutte le classi 

 

● ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE  

Visione e analisi di un  film  

 
DAL 14 AL 24 SETTEMBRE secondo calendario 

Visita n°1 MONTE TELVA: 

● uscita a piedi lungo il sentiero Zermen per Zermen e monte Telva.  

● partenza a piedi dall’Istituto dopo l’appello della 1^ ora e rientro per le 13.00.  

 (portare borraccia e calzature idonee) 

 

Visita n°2  TORBIERA DI LIPOI + Viale di CART:  

● partenza a piedi dall’Istituto dopo l’appello della 1^ ora e rientro per le 13.00 

 (portare borraccia e calzature idonee) 



 

MARTEDI’ 20 SETTEMBRE 2022 

CONSIGLI DI CLASSE PRIME  

● presentazione generale della classe e degli allievi DA/DSA. 

● Programmazione attività 

 

 

DAL 3  OTTOBRE 2022 

Consigli di classe di programmazione 

● Analisi risultati TEST D’INGRESSO 

 

NOVEMBRE  2022 

Consigli di classe di programmazione 

● Analisi risultati TEST D’INGRESSO INVALSI (ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE L/R, 

SCIENZE) 

 

OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 

AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO AL PROGETTO ACCOGLIENZA 

Interventi specifici su proposta del Consiglio di classe:  

-        Attività di potenziamento disciplinare 

-        Attività sul metodo di studio 

-        Sportello di Orientamento/Riorientamento 

-        Attività per studenti con DSA /DA 

 

DOPO GLI SCRUTINI DI GENNAIO  2023 

Analisi dei risultati del primo periodo e programmazione degli interventi necessari 

 

FEBBRAIO/MARZO  2023 



Interventi specifici   su proposta del Consiglio di classe: 

-        disciplinari 

-        trasversali 

-        metacognitivi 

 

    Prof.sse  E. De Bacco, A. Pezzani, S.  Zarbo  

 


