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COMUNICAZIONE LICEO ARTISTICO N.7 

 

ATTIVITA’  DI  ACCOGLIENZA 

Anno scolastico 2019-2020 

 
L’accoglienza ha come obiettivo fondamentale quello di facilitare l'approccio degli 

alunni nei confronti di una nuova realtà scolastica. 

La stessa va intesa come base necessaria per la creazione di presupposti favorevoli ad 

un clima positivo di apprendimento, ad una relazionalità aperta e ad un comportamento 

corretto da parte degli alunni. 

 

FINALITA' 

1. Facilitare l'integrazione dei ragazzi provenienti dalle diverse scuole medie 

2. Agevolare le relazioni per una migliore socializzazione tra alunni e tra alunni e 

docenti 

 

MODALITÀ OPERATIVE 

CLASSI: 1A-1B-1C 

 

 9 settembre 2019 

Ore 8.30  Saluto di benvenuto del DS 

                   Accoglienza in Aula Magna. (Tutti i docenti delle classi prime) 

                   Lettura composizione classi a cura dei un collaboratore del D.S. 

       Scansione oraria settimanale e monte ore disciplinare (proiezione 

       scansione) 
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Visita della struttura scolastica accompagnati dai docenti della 2° ora 

1A  Prof.ssa Di Battista: Piano Terra/Seminterrato/1° Piano   

1B  Prof. Di Ruscio: 1° piano/Piano Terra/Seminterrato 

1C. Prof.ssa De Laurentiis : Seminterrato/1° Piano / Piano Terra 

 

 

 10 settembre 2019 

Ore 08:30 In aula Magna 

  Piano della Sicurezza a cura della prof.ssa T. Coletta con proiezione Power  

                         Point 

Visione filmati sul comportamento in caso di incendio e terremoto 

Percorsi conoscitivi in funzione della Sicurezza negli spazi dell’edificio  

                         scolastico 

 
 
 
A partire dall’11 Settembre 2019  
 
I docenti, secondo l’orario settimanale, svolgeranno attività didattiche alternative ed 

introduttive ai programmi discplinari.  
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QUESTIONARIO 

 

AUTOPRESENTAZIONE DELLO STUDENTE 
 

DATI ANAGRAFICI E SCOLASTICI 
Obiettivo: 

rendersi consapevoli di sé, delle proprie capacità e delle proprie aspettative. 

 

1) Dati anagrafici: 

Nome e Cognome………………………………………………………………………………  

Luogo di nascita……………………………………. Data di nascita………………………..  

Residenza-città…………………………Via…………………………………………………..  

tel. casa………………………………….tel. emergenza………………………………………  

 

2)  Tempi e modi di percorrenza del tragitto casa-scuola 

TEMPO IMPIEGATO PER COPRIRE IL TRAGITTO CASA-SCUOLA. 

 meno di 5 minuti   fino a 15 minuti         da 15 a 30 minuti 

 da 30 a 45 minuti   da 45 a 60 minuti       oltre un'ora 

 

MEZZO DI TRASPORTO 

  a piedi                        autobus urbano               treno 

  passaggio in auto         autobus extraurbano   mezzo proprio   

 

3) Indica con una crocetta le attività a cui ti dedichi durante il tempo libero, 

sottolineando le voci che ti interessano maggiormente. 

televisione:  programmi sportivi;  programmi culturali;  cartoni animati;  film; 

                          telefilm;  giochi;   telegiornali;  altro.              

musica:    musica lirica;  musica classica; musica leggera (canzoni);                                             

 musica leggera (strumentale);  altro.             

cinema:    film comici;   western;   sentimentali;   drammatici;   avventurosi;                          

 fantastici;    polizieschi;    thrilling;    altro.                     

 

lettura:        romanzi;   fumetti;   articoli sportivi;  attualità;   racconti;  

                        fantascienza;     argomenti scientifici;   altro.            
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sport:            calcio;   pallavolo;   tennis;  pallacanestro;  nuoto;   sci;  altro.                    

danza:            classica;   moderna;    altro.                       

hobby:            fotografia;    collezionismo;   bricolage;  altro. 

 

4)    Quale, fra le attività che hai indicato, è più importante per te? 

        …………………………………………………………………………………………….. 

 

5)   Quanto tempo dedichi generalmente alla lettura? 

 pochissimo;   sufficiente;    molto. 

 

6)   Generalmente trascorri il tempo libero    

  da solo;  in compagnia;  a volte da solo, a volte in compagnia.  

 

7)    Partecipi ad attività collettive? Indica quali. 

  scoutismo;  sport di squadra;  attività parrocchiali;   attività sociali;  altro. 

 

8)    Quando sei solo, oltre a studiare, ti piace dedicarti a: 

  videogiochi, computer, ecc.;  disegno; lettura;   programmi TV. 

  scrivere poesie;   giochi creativi (costruzioni, meccano, ecc.); 

  suonare uno strumento musicale; passeggiare;   andare in bicicletta;  altro. 

 

9)    Quando giochi con gli amici generalmente vi divertite a: 

  praticare attività sportiva;   andare in bicicletta o in moto;   fare passeggiate; 

  giocare con i videogiochi e il computer;    fare giochi da tavolo;    altro . 

 

10)   Quale dei seguenti corsi frequenti? 

 ginnastica e sport;     musica;   danza;    altro.            

 

 Per quale attività lavorativa ti senti maggiormente portato? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………. 

 

 Per quali ragioni hai deciso di frequentare questo Istituto? 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………. 

 

 Quali aspettative hai nei confronti di questo corso di studi? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 

 
QUESTIONARIO 

RAPPORTO DELLO STUDENTE CON LA SCUOLA 

Nome e Cognome……………………………………………………………………………… 

Classe………………………………………………………………………………………….. 

 

1) Che cosa pensi dello studio?  

 È importante per il mio domani 

 È importante per la mia formazione culturale 

 È un obbligo 

 È un’occupazione per il tempo libero 

 Altro …………………………………………………………………………… 

 

2) Quali esperienze della scuola media ricordi con maggior piacere? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

3) Degli insegnanti che hai avuto nella scuola media che giudizio senti di dare? 

 Sono stati simpatici 

 Sono stati antipatici 

 Sono stati comprensivi 

 Sono stati poco disponibili 

 Sono stati interessanti 
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 Sono stati barbosi 

 Sono stati autorevoli 

 Sono stati permissivi 

 Altro ………………………………………………………………………… 

 

4) Che idea hai della scuola superiore? 

 Anni di studio impegnativo e duro 

 Anni di studio più specifico che ti preparano alle scelte successive (Università, 

Mondo del lavoro) 

 Anni di studio interessanti e piacevoli 

 Altro…………………………………………………………………………….  

5) Hai sentito parlare delle novità che da alcuni anni caratterizzano la scuola 

superiore? 

 P.O.F. (Piano dell’offerta formativa) 

 Autonomia 

 Estensione dell’obbligo scolastico 

 Nuovo Esame di Stato 

 Flessibilità didattica 

 

6) Cosa ti aspetti dalla scuola superiore? 

 Spazi liberi per studiare al pomeriggio  

 Disponibilità degli insegnanti per chiarimenti e supporto 

 Disponibilità degli insegnanti ad ascoltarti 

 Possibilità di approfondire lo studio delle lingue 

 Possibilità di approfondire le conoscenze informatiche (uso del computer) 

 Iniziative  per esprimerti liberamente con le diverse tecniche artistiche 

 Altro………………………………………………………………………….. 

 

7) Hai già le idee chiare sul tuo futuro dopo la scuola superiore? 

 Proseguire gli studi nell’Università 

 Proseguire gli studi nelle Accademie delle belle Arti 

 Proseguire gli studi in Istituti di Istruzione Artistica Superiore 

 Perfezionarti nell’Arte Applicata scelta 
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 Cominciare a lavorare nell’ambito artistico-artigianale 

 Cercare qualsiasi lavoro 

 Altro…………………………………………………………………………… 

 
 
 
                     La Collaboratrice del D.S prof.ssa Ezia Partipilo 
 
 
 

    IL Dirigente Scolastico 

                                                                                                 Prof.  Marcello Rosato     

                               Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

     
 


