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IISS R. LUXEMBURG -SEDE CASAMASSIMA
Attività di accoglienza classi prime
A.S. 2020-21
Schema di svolgimento
28/09/2020
1° GIORNO
(ore 8:30-12:30)

ORE

ATTIVITA’

8:30-10:30

BENVENUTO DEGLI INSEGNANTI
E DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

APPELLO E ASSEGNAZIONE DELLE
CLASSI

OPERATORI

Dirigente scolastico o
suo delegato
Docenti prima ora di
lezione nelle prime
Docenti seconda ora di
lezione
Docente referente
Accoglienza:
prof.Lombardi
Docenti in servizio alla
prima e seconda ora.

SPAZI

STRUMENTI
E
MATERIALI

ANNOTAZIONI

Auditorium
(accesso dal
cancello in
via Martiri di
via Fani)

Microfono ed altoparlanti
Elenco alunni classi prime
Elenco docenti in servizio
alla seconda ora nelle
prime classi
n° 4 copie dello schema
Accoglienza: da
consegnare al docente
della seconda ora e da
lasciare in classe durante
le giornate di Accoglienza.

1. Le prime classi giungono nella sede centrale

n. 4 Copie del regolamento
d’Istituto con relativa
appendice

2. Gli insegnanti fanno l'appello e forniscono
indicazioni e informazioni generali sulla
scuola, accennando ad alcune norme
fondamentali del regolamento d’Istituto e
l’appendice relativa al protocollo anti-Covid.
3. Gli insegnanti in servizio nelle classi fanno
l’appello e comunicano agli alunni la classe di
appartenenza.
4. L’insegnante della seconda ora accompagna
la classe nello spazio assegnato e segue le
attività programmate.
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10:3012:30

GIOCO DI CULTURA GENERALE E
GIOCHI SPORTIVI

Docenti in servizio
nelle ore curricolari,
Per i Giochi sportivi:
proff. T. Campanella,
G. Lasaracina
Per il Gioco di cultura
generale: proff. G.
Gonella, M. Fazio, P.
Saracino, Colabello

Aule di
appartenenz
a

Postazione computer

Gli studenti svolgono le attività secondo la
seguente turnazione

Smartphone di proprietà
degli studenti

Palestre
Strumenti per le attività
sportive

Ore 10:30-11:30
Le classi: 1^ A (Saracino) e 1^ B
(Fazio)(saranno collocate nella propria aula.
In questo spazio gli studenti parteciperanno
individualmente attraverso il proprio
smartphone, ad un gioco di cultura generale
con i moduli di Google di cui sarà fornito link
La classe 1^ C (T. Campanella) sarà collocata
nella palestra n. 1 per partecipare ai giochi
sportivi.
La classe 1^ D (Lasaracina) sarà collocata
nella palestra n. 2 per partecipare ai giochi
sportivi.
Ore 11:30-12:30
Le class1: 1^ C (Colabello) e 1^D (Gonnella)
saranno collocate nella propria aula
In questo spazio gli studenti parteciperanno
individualmente attraverso il proprio
smartphone, ad un gioco di cultura generale
con i moduli di Google di cui sarà fornito link
La classe 1^ A(Lasaracina) sarà collocata
nella palestra n. 1 per partecipare ai giochi
sportivi.
La classe 1^ B (T. Campanella) sarà collocata
nella palestra n. 2 per partecipare ai giochi
sportivi.
AL TERMINE SI STILERÁ LA CLASSIFICA RELATIVA
AI GIOCHI SVOLTI PER PROCEDERE ALLA
PREMIAZIONE DEI PRIMI TRE CLASSIFICATI NEI
GIORNI SUCCESSIVI.
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29/09/2020
2° GIORNO
(ore 8:30-12:30)
ORE

ATTIVITA’

OPERATORI

SPAZI

STRUMENTI
E
MATERIALI
Registro elettronico
Aula
e altra
strumentazione
didattica
Spazio esterno Smartphone in
alla scuola
possesso degli
Aula (a seguire) studenti
Allegato B

8:30 – 9:30

APPELLO E
CONOSCENZA DELLA
CLASSE

Docenti curricolari

9:30-11:30

PARTECIPAZIONE ALLO
SHOOTING
FOTOGRAFICO E
RIELABORAZIONE
SCATTI

Laboratorio 1:
SHOOTING
FOTOGRAFICO
“RACCONTO
UN’EMOZIONE”
Referente prof. M.
Lombardi
Laboratorio 1:
Laboratorio di
Sala
Cooking Show
“Scagliozze e popizze”
e “Primo alla lampada”
Referente prof. S.
Savino, R. Mele, Fazio

9:30-11:30

PARTECIPAZIONE AL
LABORATORIO DI
SETTORE

ANNOTAZIONI
I docenti curriculari fanno l’appello e conoscono
la classe

La classe 1^ A si reca all’esterno dello spazio
scolastico e realizza lo shooting secondo le indicazioni
dell’allegato B
Nell’attività la classe sarà affiancata dagli studenti
tutor del triennio (almeno due per classe)

Strumenti di
laboratorio

Le classi 1^ B e 1^ C si recano nel Laboratorio di
Sala per partecipare all’attività programmata.

Nell’attività la classe sarà affiancata dagli studenti
tutor del triennio (almeno due per classe)

Dopo le attività di shooting e di Cooking Show lo gli studenti torneranno in classe e rielaboreranno attraverso le app sul loro
smartphone gli scatti fotografici, potranno postarli in seguito sulla pagina Instagram dedicata #LUXaccoglienza2020 con
un’essenziale presentazione anche ironica, divertente o in versi. Al termine della giornata verrà assegnata a ciascuno studente
l’attività dell’allegato C da realizzare individualmente per il suddetto gruppo Instagram #LUXaccoglienza2020 nella quale ogni
studente dovrà postare la foto di un luogo significativo del proprio paese, raccontando in non più di 10 righe un aneddoto
simpatico relativo, la storia del luogo, o un detto popolare, in alternativa potranno descrive o filmare una ricetta tipica locale.
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30/09/2020
3° GIORNO
(ore 8:30-12:30)
ORE

8:30 – 9:30

APPELLO
VALUTAZIONE
CONDIVISA
MEDIANTE LIKE DEI
POST INSERITI
NELLA PAGINA
INSTAGRAM

Docenti curricolari

Aula

STRUMENTI
E
MATERIALI
Registro
elettronico e altra
strumentazione
didattica

9:30-11:30

PARTECIPAZIONE
AL LABORATORIO
DI SETTORE

Laboratorio 1:
Cooking Show “Scagliozze
e popizze” e “Primo alla
lampada”
Referenti: proff. A.
Sacco, D’aversa, L.
Colabello
Laboratorio 1:
SHOOTING
FOTOGRAFICO
“RACCONTO
UN’EMOZIONE”
Referente prof. M.
Lombardi

Laboratorio
di Sala

Strumenti di
laboratorio

9:30-11:30

ATTIVITA’

PARTECIPAZIONE
ALLO SHOOTING
FOTOGRAFICO
E
RIELABORAZIONE
SCATTI

OPERATORI

SPAZI

ANNOTAZIONI

Nell’attività la classe potrà essere affiancata dagli studenti
tutor del triennio

Le classi 1^ A e 1^ D si recano nel Laboratorio di Sala per
partecipare all’attività programmata.
Nell’attività la classe sarà affiancata dagli studenti tutor
del triennio (almeno due per classe)

Spazio
esterno
alla scuola
Aula (a
seguire

Smartphone
in possesso
degli studenti
e
strumentazio
ne
informatica
Allegato B

La classe 1^ B si reca all’esterno dello spazio scolastico e
realizza lo shooting secondo le indicazioni dell’allegato B

Nell’attività la classe sarà affiancata dagli studenti tutor
del triennio (almeno due per classe)
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10:30-12:30

11:30-12:30

PARTECIPAZIONE
ALLO SHOOTING
FOTOGRAFICO
E
RIELABORAZIONE
SCATTI

Laboratorio 1:
SHOOTING
FOTOGRAFICO
“RACCONTO
UN’EMOZIONE”
Referente prof. M.
Lombardi

Spazio
esterno
alla scuola

PARTECIPAZIONE
ALLO SHOOTING
FOTOGRAFICO
E
RIELABORAZIONE
SCATTI

Laboratorio 1:
SHOOTING
FOTOGRAFICO
“RACCONTO
UN’EMOZIONE”
Referente prof. M.
Lombardi

Spazio
esterno
alla scuola

Smartphone
in possesso
degli studenti
e
strumentazio
ne
informatica
Allegato B

La classe 1^ D si reca all’esterno dello spazio scolastico e
realizza lo shooting secondo le indicazioni dell’allegato B

Smartphone
in possesso
degli studenti
e
strumentazio
ne
informatica
Allegato B

La classe 1^ C si reca all’esterno dello spazio scolastico e
realizza lo shooting secondo le indicazioni dell’allegato B

Nell’attività la classe sarà affiancata dagli studenti tutor
del triennio (almeno due per classe)

Nell’attività la classe sarà affiancata dagli studenti tutor
del triennio (almeno due per classe)
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01/10/2020
4° GIORNO
(ore 8:30-13:30)

ORE
8:30-9:30

ATTIVITA’
APPELLO E ATTIVITÀ
CURRICOLARE

OPERATORI
Docenti curricolari

SPAZI
Aula

STRUMENTI
Registro elettronico e altra
strumentazione didattica

8:30 – 9:30

APPELLO E RIELABORAZIONE
SCATTI

Docenti curricolari

Aula

Registro elettronico
Smartphone in possesso degli studenti

9:30-10:30

VALUTAZIONE CONDIVISA
MEDIANTE LIKE DEI POST
INSERITI NELLA PAGINA
INSTAGRAM

Docenti curricolari

Aula

Registro elettronico
Smartphone in possesso degli studenti

10:30-12:30

ATTIVITÀ CURRICOLARE

Docenti curricolari
e alunni tutor

Aula

Registro elettronico e altra
strumentazione didattica

12:30-13:30

PREMIAZIONE
DEGLI ALUNNI VINCITORI
DELLE CLASSI PRIME

Docenti curricolari
e alunni tutor

Aula

Attestati e premi

ANNOTAZIONI

La classe 1^ C lavora alla rielaborazione
degli scatti fotografici realizzati il
giorno precedente durante lo shooting
Gli studenti votano sulla pagina
Instagram #LUXaccoglienza2020 le foto
che ritengono più significative
rispettando il regolamento relativo

LE PROVE E LE ATTIVITÁ RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEI LIVELLI DELLE COMPETENZE IN INGRESSO
N.B. I docenti dovranno nei giorni successivi somministrare un questionario socio-conoscitivo e sullo stile d’apprendimento utilizzando i link presenti sul sito
secondo il calendario che verrà indicato in una comunicazione successiva. Gli esiti saranno presi in esame nel primo consiglio di classe per pianificare la
programmazione di classe.
Si ricorda che è disponibile l’allegato A per l’eventuale realizzazione di giochi di socializzazione

