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PROGETTO ACCOGLIENZA  

PRIMO GIORNO 24 settembre 2020 

CLASSI PRIME - Scuola Secondaria di primo grado 

Benvenuti tra noi! 

1) Prima ora  

 Accoglienza degli alunni delle classi prime.  

 Saluto del Dirigente Scolastico, appello e formazione dei gruppi classe che si recano 

nelle proprie aule accompagnati dagli insegnanti della prima ora. 

 

2) Seconda ora 

 Presentazione dei docenti del Consiglio di Classe a cura del docente presente in 

classe.  

 Presentazione di ogni singolo allievo alla classe dal proprio posto (nome, cognome, 

scuola di provenienza e un’attitudine, una passione che li caratterizza). Il docente 

compila una griglia in formato cartaceo o multimediale sulla LIM (allegato n.1) da 

condividere con il C. di C. 

 

3) Terza ora 

 Produzione del cartellino segnaposto con nome cognome e un simbolo che li 

rappresenti. 

 REGOLE SICUREZZA COVID19 DELLA SCUOLA (visione del filmato: Nuove regole-   
             andiamo a scuola in sicurezza. Cliccare sul Link accanto) 

       https://youtu.be/pD7TXPMFKoc  

 Filastrocca di Roberto Piumini da fare leggere ai ragazzi (allegato n.2), una frase 
ciascuno (proiettare con la LIM). 
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  CLASSI SECONDE E TERZE - Scuola secondaria di primo grado 

1) Prima ora  

Accoglienza degli alunni 

2) Seconda ora  

       REGOLE SICUREZZA COVID19 DELLA SCUOLA (visione del filmato: Nuove regole-   

            andiamo a scuola in sicurezza. Cliccare sul Link accanto) 
      https://youtu.be/pD7TXPMFKoc 

3) Terza ora  

           Filastrocca di Roberto Piumini da fare leggere ai ragazzi (allegato n.2), una frase  
           ciascuno (proiettare con la LIM). 

    Partendo dalle regole di sicurezza Covid19, gli alunni creeranno delle rime.  

    Ideare un concorso per la più attinente. 
 

 

SECONDO GIORNO 25 settembre 2020 

1) Prima ora 

       Proiettare, leggere attentamente e commentare alla LIM Regolamento Anti Covid-19 

            (allegato n.3). Affiggere in classe: allegato n.4 
 

2) Seconda ora  

        Proiettare, leggere attentamente e commentare alla LIM Regolamento d’Istituto 

       (allegato n.5).  

     

3) Terza ora 

 “I BISOGNI - LE ASPETTATIVE - LE PAURE”  

              Si dà la parola ad ogni alunno invitandolo ad esprimere le sue aspettative per l’anno in 

              corso e le sue paure sulla scuola. Ascoltare le esperienze dello scorso anno sulla 

             didattica a distanza (aspetti positivi e negativi). (LIM) 

 

 CONFRONTIAMOCI IN VIDEOCONFERENZA CON LA LIM tra le classi prime e terze. 

        

                  Le docenti  

         Prof. Antonella Cannata 

                                                                                                             Prof.ssa Concetta Ferrarini 

         Prof. Bianca Martorana Tusa 

         Prof. Iolanda Panuzzo 

                                                                                                             Prof. Lucia Piazza 
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