
 

 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA CLASSI PRIME  

A.S.  2020/2021 

 

 

 

#insiemealMègara 

“SAPERE AUDE” 
 

 

 

 

 

 

Docenti referenti : Cassandra Carriglio, Giovanna Scala.  

(Tutorial piattaforma Google Suite prof.ssa Maria Grazia Chiarello) 

Destinatari : le prime classi di tutti gli indirizzi 

 



 

 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA CLASSI PRIME  

#insiemealMègara 

“SAPERE AUDE” 

A.S.  2020/2021  

Obiettivi primari della scuola sono il benessere e il successo formativo degli alunni e ogni azione è 

finalizzata alla loro realizzazione. 

In tale prospettiva il Liceo Megara ha pensato che l’inserimento degli alunni nella nuova realtà scolastica 

dovesse essere accompagnato da un Progetto di accoglienza rivolto alle prime classi di ogni indirizzo. 

Il passaggio dalla Scuola media inferiore al Liceo rappresenta un momento delicato della vita scolastica dei 

ragazzi e si è ritenuto opportuno guidare in modo graduale l’entrata nel nuovo percorso, per 

implementare la consapevolezza della scelta scolastica operata. Pertanto, attraverso la conoscenza della 

nuova Istituzione, della sua struttura organizzativa e normativa, l’alunno potrà sentirsi presto parte 

integrante della nuova comunità. 

E poiché i corretti rapporti interpersonali sono il presupposto basilare di ogni successo formativo, 

promuovere la “cultura dell’accoglienza” permetterà di conoscersi meglio e di instaurare una corretta 

socializzazione e un’efficace cooperazione, e quindi una spendibile “acquisizione dei saperi”.  

Il progetto ha visto coinvolti tutti i docenti, poiché l'esito positivo nasce da un intervento accolto e 

condiviso.  

Destinatari : le prime classi di tutti gli indirizzi 

Docenti referenti : Cassandra Carriglio, Giovanna Scala  

 

 

 



Obiettivi:  

 Fornire informazioni sulla scuola nei suoi aspetti strutturali e organizzativi. 

 Aiutare gli studenti a inserirsi nel nuovo ambiente scolastico  

 Aiutare gli studenti a socializzare all’interno della classe attraverso momenti di autopresentazione. 

 Informare gli studenti sulle regole della vita scolastica 

 Riflettere sul nuovo percorso scolastico. 

 

Attività  operative: 

 Incontro con il Dirigente Scolastico 

 Incontro con il Coordinatore e i docenti della classe 

 Informazioni sulla sicurezza negli ambienti scolastici art. 36 DLGS 81/08 e sulle misure preventive 

Covid-19 

 Realizzazione di una presentazione da parte degli alunni  

Il progetto coinvolge tutti i docenti, poiché l'esito positivo nasce da un intervento accolto e condiviso.  

Le seguenti attività sono state scandite in quattro giorni.    

 Accoglienza degli alunni nelle classi. 

 La visita virtuale degli spazi e delle strutture della scuola 

  Lettura del patto di corresponsabilità e successivo momento di dialogo formativo 

 Momenti di informazione sulle norme che regolano il corretto funzionamento della scuola 

 Video di presentazione dei rappresentanti di Istituto e informazione   sugli organi collegiali 

 Corso sulla sicurezza all’interno dell’ambiente scolastico. 

 Informazioni sull’istituzione di un “Centro ascolto” che si avvale di figure specializzate per garantire 

un ulteriore supporto agli allievi se si dovessero manifestare momenti di criticità.  

 “La mia storia” presentazione creativa realizzata dagli alunni, da caricare su Classroom (in formato 

word, ppt, video…) per promuovere la conoscenza degli stessi all’interno della classe e agevolare 

corretti rapporti interpersonali. 

 

 

 

 

 

 

 



           TUTTO IL MATERIALE CHE SERVE AI DOCENTI  

    PER LE ATTIVITA’  SI TROVA NELLA CARTELLA 

   “PROGETTO ACCOGLIENZA 2020-2021” SUL DESKTOP DELLA LIM 

Primo giorno 14/09/2020 (lunedì) 

 Ore 09:10   Accoglienza delle classi prime all’ingresso:  appello e accompagnamento 

         in classe dal docente della prima ora. 

 

 Presentazione del Consiglio di classe 

 Presentazione del Quadro orario dell’indirizzo scelto 

 

 Ore 10:10   Informativa sulle misure preventive del Covid-19  

                       (in classe a c. del docente in servizio) 

 

Nell’arco delle due ore il Dirigente scolastico passerà dalle classi prime per il saluto di 

benvenuto al Liceo “Megara” e di augurio per il nuovo anno scolastico 

    Secondo giorno 15 /09/2020 (martedì) 

TUTTE LE ATTIVITA’ SARANNO SVOLTE IN CLASSE 

 LICEO SCIENTIFICO (I A) 

 Ore 8:10 :     Proiezione del video sugli ambienti 

 

 Ore 09:10 :   -Informazioni Sportello ascolto ( prof. ssa Lombardo) (dalle 09:10) 

 

           -Informazioni sulla sicurezza negli ambienti scolastici  

       art. 36 DLGS 81/08 ( prof. Garilli). (dalle 09:40) 

 

 Ore 10:10 :   Proiezione video presentazione rappresentanti di Istituto 

 Leggere e commentare lo Statuto degli studenti e delle studentesse 

 LICEO SCIENTIFICO (I B) 

 Ore 08:10 : -Informazioni sulla sicurezza negli ambienti scolastici  

      art. 36 DLGS 81/08 ( prof. Garilli) (dalle 08:10 alle 08:40) 

 

    -Informazioni Sportello ascolto ( prof. ssa Lombardo) (dalle 08:40 ) 

 

 Ore 09:10 :  Proiezione del video sugli ambienti 

 

 Ore 10:10 :  Proiezione video presentazione rappresentanti di Istituto 

         Leggere e commentare lo Statuto degli studenti e delle studentesse 

 



 LICEO SCIENTIFICO (I C) 

 Ore 08:10 : Proiezione del video sugli ambienti 

 

 Ore 09:10 : Proiezione video rappresentanti di Istituto 

         Leggere e commentare lo Statuto degli studenti e delle studentesse 

 

 Ore 10:10  : -Informazioni sulla sicurezza negli ambienti scolastici  

      art. 36 DLGS 81/08 ( prof. Garilli). (dalle 10:10 alle 10:40) 

 

    -Informazioni Sportello ascolto ( prof. ssa Lombardo) (dalle 10:40) 

 

 LICEO CLASSICO (I A e I B) 
 

 Ore 08:10 : Proiezione del video sugli ambienti 

 

 Ore 09:10 : Il docente illustra 

- Il sito online della scuola. Registro elettronico. 

- Patto di corresponsabilità (cenni, l’approfondimento sarà 

  a cura del coordinatore) 
 

 Ore 10:10 : Proiezione video rappresentanti di Istituto 

    Leggere e commentare lo Statuto degli studenti e delle studentesse 

 

 LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

 Ore 08:10 : Proiezione del video sugli ambienti 

 

 Ore 09:10 :  Il docente illustra 

- Il sito online della scuola. Registro elettronico. 

- Patto di corresponsabilità (cenni, l’approfondimento sarà 

     a cura del coordinatore) 

 

 Ore 10:10 : Proiezione video rappresentanti di Istituto 

        Leggere e commentare lo Statuto degli studenti e delle studentesse 

 

 LICEO LINGUISTICO (I A e I B) 

 

 Ore 08:10 : Proiezione del video sugli ambienti 

 

 Ore 09:10 : Il docente illustra 

- Il sito online della scuola. Registro elettronico. 

- Patto di corresponsabilità (cenni, l’approfondimento sarà 

     a cura del coordinatore) 

 

 Ore 10:10 : Proiezione video rappresentanti di Istituto 

        Leggere e commentare lo Statuto degli studenti e delle studentesse 

 



 

Terzo giorno   16/09/2020 (mercoledì) 

 LICEO SCIENTIFICO  I A - I B -IC 

 Ore 08:10  :  Il docente illustra :  

- Il sito online della scuola. Registro elettronico. 

- Patto di corresponsabilità (cenni, l’approfondimento sarà 

  a cura del coordinatore) 

 Ore 09:10  : Tutorial piattaforma Google Suite.  

Seguono chiarimenti del docente sull’uso della piattaforma. 

 Lettura norme Regolamento DAD 

 Ore 10.10 : Spiegazione “La mia storia”, primo compito da consegnare su Classroom del 

docente di italiano e del docente coordinatore di classe 

 

 LICEO LINGUISTICO (I A) 

  Ore 08:10 : Informazioni sulla sicurezza negli ambienti scolastici  

       art. 36 DLGS 81/08 ( prof. Garilli) (dalle 08:10 alle 08:30) 

 

-Informazioni Sportello ascolto ( prof. ssa Lombardo) (dalle 08:40) 

 

  Ore 09:10 : Tutorial piattaforma Google Suite.  

Seguono chiarimenti del docente sull’uso della piattaforma. 

Lettura norme Regolamento DAD 

  

 Ore 10:10 : Spiegazione “La mia storia ”, primo compito da consegnare su Classroom del 

docente di italiano e del docente coordinatore di classe 

 

 LICEO LINGUISTICO (I B) 

 

 Ore 08:10 : -Informazioni Sportello ascolto ( prof. ssa Lombardo) (dalle 08:10 alle 08:30) 

 

      -Informazioni sulla sicurezza negli ambienti scolastici  

       art. 36 DLGS 81/08 ( prof. Garilli) (dalle 08:40) 

 

 Ore 09:10 : Tutorial piattaforma Google Suite.  

Seguono chiarimenti del docente sull’uso della piattaforma. 

         Lettura norme Regolamento DAD 

 

 

 Ore 10:10 : Spiegazione “La mia storia ”, primo compito da consegnare su Classroom del 

docente di italiano e del docente coordinatore di classe 

 

 

 

 

 

 



 

 LICEO CLASSICO ( I A) 

 

 Ore 08:10 : Tutorial piattaforma Google Suite.  

Seguono chiarimenti del docente sull’uso della piattaforma. 

         Lettura norme Regolamento DAD 

 

 Ore 09:10 :  -Informazioni sulla sicurezza negli ambienti scolastici  

       art. 36 DLGS 81/08 ( prof. Garilli) (dalle ore 09:10 alle ore 09:30) 

 

      -Informazioni Sportello ascolto ( prof. ssa Lombardo) (dalle 09:40) 

 

 

 Ore 10:10 : Spiegazione “La mia storia ”, primo compito da consegnare sulle Classroom del 

docente di italiano e del docente coordinatore di classe 

 

 

 

 LICEO CLASSICO ( I B) 

 

 Ore 08:10 : Tutorial piattaforma Google Suite.  

Seguono chiarimenti del docente sull’uso della piattaforma. 

         Lettura norme Regolamento DAD 

 

 Ore 09:10 :     -Informazioni Sportello ascolto ( prof. ssa Lombardo) (dalle 09:10 alle 09:30) 

 

 -Informazioni sulla sicurezza negli ambienti scolastici  

       art. 36 DLGS 81/08 (prof. Garilli) (dalle ore 09:40) 

 

 Ore 10:10 : Spiegazione “La mia storia”, primo compito da consegnare su Classroom del 

docente di italiano e del docente coordinatore di classe 

 

 

 

 LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

 Ore 08:10 : Spiegazione “La mia storia ”, primo compito da consegnare sulle Classroom del 

docente di italiano e del docente coordinatore di classe 

 

 Ore 09:10 : Tutorial piattaforma Google Suite.  

Seguono chiarimenti del docente sull’uso della piattaforma. 

         Lettura norme Regolamento DAD 

 

Ore 10:10 : -Informazioni sulla sicurezza negli ambienti scolastici  

       art. 36 DLGS 81/08 ( prof. Garilli) (dalle ore 10:10 alle ore 10:40) 

 

-Informazioni Sportello ascolto ( prof. ssa Lombardo) (dalle 10:40) 

 



 

.  

 

   Docenti referenti : prof.sse Cassandra Carriglio e  Giovanna Scala  

   Docenti che hanno collaborato con le referenti per la realizzazione del progetto  

          prof.ssa Maria Grazia Chiarello : Tutorial piattaforma Google Suite  

          prof. Giuseppe Garilli: informazioni sulla sicurezza sulla sicurezza negli  

         ambienti scolastici  art. 36 DLGS 81/08   

    prof.ssa Elvira Lombardo : informazioni sul “Centro ascolto” 

 

 


