
PROGETTO ACCOGLIENZA  

“ACCOGLIENZA… IN SICUREZZA” 

CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE SECONDARIA DI I GRADO 

 

 

 
Tempi- Classi prime. Il progetto si svilupperà nelle giornate del 24 e del 25 di Settembre 2020 
Classi seconde e terze. Il progetto si svilupperà nella giornata del 24 settembre 2020 
I docenti in relazione all’area di pertinenza svilupperanno le attività di accoglienza come segue: 
 

AREA UMANISTICA 
 

OBIETTIVO ATTIVITA’ CONTENUTI DI APPROFONDIMENTO 

Informare e responsabilizzare gli alunni sulle norme 
contenute nel Regolamento di Istituto (Integrazione 

al Regolamento d'Istituto recante misure di 
prevenzione Covid) 

 

 Visione di video  

 Discussione libera 

 Visione di video sulle norme di comportamento 
per la prevenzione Covid. 

 Visione di video sulle norme di comportamento 
nelle scuole dei Paesi delle lingue studiate.  

Interiorizzare i comportamenti corretti per estenderli 
a tutti i campi del sociale.   

( Importanza dei corretti stili di vita)  
  

 Ricerca, da parte degli alunni o dei docenti, di 
video e immagini che esprimano il concetto di 
solidarietà e di senso di Patria durante il 
lockdown. 

 Socializzazione in classe dei video e delle 
immagini trovate. 

Competenze civiche (cittadinanza attiva)  

 Aspetto solidale, umanitario, patriottico durante il 
lockdown.  

 Riflessioni storiche e letterarie  
 

Riflettere sulle proprie emozioni  Realizzazione di disegni, slogan, testi  
Elaborazione di un power point  

Competenze digitali; competenze di cittadinanza 
attiva 

 Comportamento per la prevenzione del Covid; 

 Comportamento nelle scuole dei Paesi delle 
lingue studiate; 
 

Far conoscere agli allievi le principali attività 
scolastiche 

Discussione libera Modalità verifiche apprendimenti e attività in classe 

Far conoscere o rinforzare le conoscenze sull’uso di 
MEET e Classroom 

Discussione guidata 
Pratica esperienziale /compiti di realtà 

Accesso alle piattaforme MEET e Classroom 



 
                                                                                                                                             AMBITO MUSICALE 

 

OBIETTIVO ATTIVITÀ CONTENUTI DI APPROFONDIMENTO 

Socializzare, percezione ritmica, ascoltare.  Attività di scansione ritmica.  Il ritmo e la pulsazione 

Socializzare, ascoltare, conoscere.  
Conoscere i gusti musicali della classe. 

Visione di video musicali per vedere come cambia 
l’esecuzione musicale e l’ascolto nell’era Covid-19.  
Quali sono i video musicali che più ti piacciono? 

Video musicali su concerti prima del Covid-19 e dopo.  

Improvvisare, creare, interiorizzare. Chiedere agli alunni di elencare delle parole legate 
alle norme di sicurezza che hanno ascoltato e che 
dovranno rispettare quest’anno.  
Si proverà a montare una sequenza parlata e/o 
ritmata utilizzando le caratteristiche musicali: 
piano/forte, lento/veloce, rallentando/accelerando, 
ecc. creando una piccola composizione. 

Norme di sicurezza e ritmo 

Far conoscere agli allievi le principali attività 
scolastiche 

Discussione libera Modalità verifiche apprendimenti e attività in classe 

Far conoscere o rinforzare le conoscenze sull’uso di 
MEET e Classroom 

Discussione guidata 
Pratica esperienziale/compiti di realtà  

Accesso alle piattaforme MEET e Classroom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AMBITO LOGICO- SCIENTIFICO- TECNOLOGICO 

 

OBIETTIVO ATTIVITÀ CONTENUTI DI APPROFONDIMENTO 

Conoscere il  virus SARS coV 2 e la sintomatologia 
della  malattia respiratoria ad esso collegata e le 
modalità di trasmissione 

 Discussione guidata sulle preconoscenze reali 
o misconoscenze legate al virus SARS coV 2 

 Realizzazione di disegni/ modelli sulla 
struttura del virus. 

Virus e loro replicazione 

 Conoscere le principali norme  igieniche e le buone 
abitudini per la cura della persona e il rispetto di sè e 
degli altri.  

 Brainstorming 

 Discussione guidata 

 Covid 19:Norme di comportamento 

Sicurezza e covid-19: conoscere le principali norme di 
comportamento all’interno dell’edificio scolastico 

 Visione di una presentazione sulla sicurezza a 
scuola 

 Disegnare dispositivi di protezione e la  
segnaletica  

Sicurezza nei luoghi di lavoro 

Far conoscere o rinforzare le conoscenze sull’uso di 
MEET e Classroom 

 Discussione guidata 

 Pratica esperienziale/ compiti di realtà 

Accesso alle piattaforme MEET e Classroom 

 
 


