
 

                                 

                                            ACCOGLIENZA a.s.2021/2022 

Settore Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 
 

                                       ACCOGLIENZA CLASSI PRIME 

                                               10 e 11 settembre 2021 

 

 

 
PER QUESTI DUE GIORNI TUTTI GLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME ARRIVERANNO A 

SCUOLA ALLE ORE 8.30 E TERMINERANNO LE LEZIONI ALLE ORE 12.30 

 
 

                                                PROGRAMMA 

                                           VENERDI 10 SETTEMBRE 

 

Gli alunni delle classi prime saranno accolti  all’arrivo alle ore 8.30 nell’atrio 

antistante l’ingresso principale del nostro Plesso  e, espletato il controllo della 

temperatura e contestuale igienizzazione delle mani, saranno  suddivisi in quattro 

gruppi indivuduabili con un cartello riportante un immagine e nomenclatura di un 

prodotto tipico della nostra regione : Fragola Candonga; Peperone Crusco; Melanzana 

di Rotonda, Uva (aglianico).  Ciascun gruppo, formato  da n° 16/17 alunni, sara’ 

coordinato da due docenti del Team Accoglienza che accompagneranno gli stessi  nei 

luoghi ( classi , sala ristorante e spazi all’aperto)  previsti per lo svolgimento delle 

attività . 

PROGRAMMA:  

Ore 8.30 - APPELLO E SPIEGAZIONE SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DELLA        

                GIORNATA E DIALOGO EDUCATIVO ( Approfondimento delle buone               

                 regole di  comportamento  e delle normative  COVID )                                                   

 

A seguire ciascun gruppo  si recherà nella sede/classe  assegnata e a rotazione svolgerà le  attività  di 

seguito elencate della durata di 40/50 minuti:  

 

 

 



1) IL  CASSETTO DEI DESIDERI “ la scuola che vorrei “ 

 

Gli alunni possono esternare il loro modo di vedere l’istituzione scolastica, come vorrebbero 

che fosse la loro nuova scuola, i loro sogni e desideri e trascrivere su cartelloni e post-it il loro 

pensiero/desiderio e quindi condividerlo con compagni ed insegnanti; 

 

2) .. E TU CE L’ HAI UN “ SENSO” ? 

 

Gli alunni avranno la possibilità di provare una vera e propria esperienza di analisi 

sensoriale; in particolare  gli  alunni saranno bendati e dovranno riconoscere, attraverso il 

tatto e l’odorato, coppie di alimenti. Una volta individuati gli alimenti, i docenti ne 

spiegheranno le  caratteristiche organolettiche e ,nutrizionali e il loro impiego in cucina 

Coppie di alimenti da riconoscere 

1. farina 00 - farina integrale, 
2. burro - margarina, 

3. fagioli secchi - ceci secchi, 
4. limone – susina,  

5. basilico - menta, 

6. cioccolato fondente – cioccolato bianco 
7. zucchine – carote , 

8. fette biscottate - biscotti secchi, 
 

3) CONOSCI LA TUA NUOVA SCUOLA ? ( tour dei laboratori ) 

Gli alunni saranno accompagnati nei locali adibiti a cucina, sala e bar dove oltre a visionare 

luoghi, strutture e attrezzature saranno informati del regolamento, delle peculiarità e delle 

attività che si svolgeranno in quei laboratori. 

4) TEST 

Ore 12.30 USCITA 

 

                                                   PROGRAMMA 

                                             SABATO 11  SETTEMBRE 

 

I docenti del Team Accoglienza del Settore Servizi supporteranno l’Agenzia Aktiva  nelle attività  

previste dalla stessa per la giornata dalle ore 8.30 alle ore 12.30: 

ATTIVITA’ DI SOCIALIZZAZIONE CON PERSONALE ESPERTO 

                                                                                                 

                                                                                                                    Il Docente Referente 

                                                                                            Prof.ssa Adriana Anna Rita Loconsolo 


