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PROCEDURA PROGETTO ACCOGLENZA 2019/20 

Noi  docenti sappiamo che l’apprendimento consiste non solo in un’aggiunta di sapere ma, 
soprattutto in una modifica del sapere precedente come: le  credenze, usi e costumi,  senso 
comune, la ricerca le definisce ” idee cornice” che sono già presenti negli studenti  e che 
sono le più difficili da rimuovere per far posto alle conoscenze esatte. 

Korthagen definisce “riflessione profonda” quel processo che permette di scavare nel 
profondo per superare gli ostacoli e i freni interiori che possono  bloccare l’abilità di vedere le 
alternative per realizzare una situazione formativa ideale. 

Le più recenti ricerche ci suggeriscono che ogni intervento formativo operi su più piani 
(cognitivo/emotivo/comportamentale) contemporaneamente. 

I materiali forniti sono un aiuto e consentono di innescare una riflessione con gli studenti,  
permette loro di pensare (cognitivo), sentire (emotivo), operare (comportamento).  

Il documento allegato è così composto: 

parte 1 “riflettiamo insieme” 

parte 2 “patto formativo”  

parte 3 “sintesi del regolamento” 

parte 4 “integra la parte 3 con informazioni più dettagliate” 

Format - sondaggio solo per le classi 2^-3^-4^-5^ 

Ogni insegnante al cambio dell’ora continuerà il lavoro sviluppato nell’ora precedente e cosi 
via fino alla produzione richiesta che: 

-  per le classi prime consiste nella stesura del regolamento di classe che verrà condiviso con 
lo staff di dirigenza  

- per le classi 2^-3^-4^-5^ consiste nella compilazione del sondaggio (ricevuto durante la 
mattinata in forma cartacea) che andrà restituito in portineria e inserendolo nell’opportuna 
cartella e ponendo la propria firma sul modulo predisposto. 

Si ringrazia per la collaborazione 

Per la commissione Ben–Essere  

Paolina Chiappani 

         


