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Progetto 
 “Speciale accoglienza classi prime” 2020/2021 

 

       “NESSUN LUOGO E’LONTANO” 
 

 
 

 
“Può forse una distanza materiale  

separarci dagli amici…..?”. 
(Richard Bach)   

 
  





 

PREMESSA 
 
L’ I.P.S.S.E.O.A “D. REA” propone, anche quest’anno, una serie di attività di accoglienza per gli studenti delle classi prime.  

Alla luce di quanto accaduto con l’emergenza legata alla pandemia covid-19, quest’anno l’avvio dell’anno scolastico ha un valore 

ancora più significativo. Accogliere vecchi e  nuovi studenti, anche con le limitazioni imposte dai protocolli sanitari, è oggi una gioia 

ancora più grande.  Il silenzio assordante della scuola deserta vogliamo lasciarlo alle spalle,   

pertanto, predisporre l’accoglienza significa consentire agli studenti, nella fase d’ingresso delle classi iniziali, l’acquisizione di più 

mature competenze relazionali, la conquista di una certa autonomia ed il rafforzamento del loro patrimonio di conoscenze in 

funzione dei nuovi traguardi. Oggi,  anche se con delle limitazioni, che saranno certamente presenti, questo momento non sarà 

meno forte e significativo. 

Per le classi prime è necessario attenuare negli allievi il disagio che nasce nel passaggio dalla scuola media inferiore alla scuola 

media superiore, in un anno in cui non hanno potuto nemmeno salutare la “vecchia” scuola per proseguire nel loro processo di 

adultizzazione. 

Quindi spetterà a noi accompagnare i nuovi studenti,  facendo conoscere loro l’ambiente in cui si opera e informandoli circa i propri 

diritti e doveri in relazione al loro ruolo all’interno della scuola, anche nell’attuale situazione sanitaria. 

Particolare attenzione deve essere prestata alle problematiche relative agli studenti stranieri e a quelli in situazione di disabilità, 

per i quali si prevedono interventi individualizzati elaborati dai consigli di classe interessati. 

Il testo legislativo, nei due DPR del 15 marzo 2010 e del 21 novembre 2007, pone al centro dell’ azione didattica, soprattutto nella 

fase iniziale dell’ anno scolastico,  il principio    dell’  “ accoglienza” .“Accoglienza” è la parola-chiave della pedagogia 

contemporanea, perché solo dall’apertura verso l’altro nasce il dialogo e solo attraverso l’abbattimento delle barriere legate ai 

pregiudizi si può favorire la crescita culturale. Quest’anno le barriere da abbattere saranno più mentali che meramente fisiche: 

dovremo abbattere l’isolamento, la solitudine, la mancanza di un relazione con l’altro spensierata. In classe è importante creare 

un clima relazionale positivo. A questo proposito è necessario soprattutto l’atteggiamento: un sorriso, uno sguardo servono a far 

capire ad ognuno che siamo con lui. La relazione positiva ha un valore grandissimo, considerando che la parola, i gesti, sono le 

armi prevalenti a nostra disposizione. 

L’impegno della Scuola è di far sentire i nostri alunni accolti, protetti, distanziati ma non distanti…. e per questo il gruppo di lavoro, 

per dare il benvenuto agli studenti delle prime classi, ha pensato di inserire tra le tante attività  la lettura di alcune frasi di un libro 

di Richard Bach,  “Nessun luogo è lontano”. In questo libro Richard Bach ci prende per mano e ci fa volare, alla ricerca della verità 

che tutti noi conosciamo, ma dimentichiamo troppo spesso. Con le sue parole piene di poesia ci conduce ovunque vogliamo 

andare, accanto a chi desideriamo avere vicino, al di là dello spazio e del tempo, dove risiede il senso profondo della vita. 

"Nessun Luogo è Lontano" è un racconto breve da condividere con le persone che ci stanno a cuore. 

Un percorso emozionante attraverso la magia di Bach che ci accompagna a  riscoprire i sentimenti che uniscono davvero le 

persone, senza temere limiti e confini. 

 

 

 

 

 



 

SCHEMA ORARIO E ATTIVITÀ PROPOSTE 
 

• LE ATTIVITÀ PROPOSTE SI SVOLGERANNO NELLE PRIME 3 ORE DI LEZIONE . 

• DALLA 4^ ORA PRESENTAZIONE GRADUALE  DELLA PROPRIA DISCIPLINA DA PARTE DEI DOCENTI IN AULA. 

 

Le attività di seguito calendarizzate potranno subire variazioni dovute a ulteriori e successive disposizioni degli 
organi competenti in merito alle misure di prevenzione e contenimento COVID-19. 
I link dei video informativi, la videolettura del  testo “Nessun luogo è distante”, le Frasi tratte dal libro  i video della 
presentazione dell’istituto e altro materiale da mostrare ai ragazzi saranno pubblicati in una sezione dedicata sul sito 
web della scuola. I due film da far visionare  invece saranno caricati direttamente sul pc di ogni classe prima. 

 
1 Giorno (24 Settembre 2020) 

PRIMO INCONTRO CON LA REALTÀ DELL’I.P.S.S.E.O.A. 

Per la sicurezza sanitaria entreranno, come da protocollo, solo le prime e le seconde (VEDI SUL SITO WEB 
INDICAZIONI  ANNO SCOLASTICO 2020/2021 ) 
 

Orario 1^ ora 

 
Luogo: Sede Centrale, ore 8.10: Spazio antistante la sala Congressi  - Succursale, ore 8.10: Area antistante 

l’ingresso B (lato palestra) 

gli studenti devono presentarsi già muniti di mascherina personale. 

Obiettivo: accogliere i nuovi arrivati attraverso alcune figure istituzionali. 

Note pratiche:   saranno presenti: 

 per la sede centrale il Dirigente Scolastico, i collaboratori del DS, i responsabili per l’accoglienza; i docenti di classe, i docenti di     

sostegno delle classi interessate, il personale ATA ; 

 per la succursale  il responsabile di sede, i responsabili per l’accoglienza, i docenti di classe, i docenti di sostegno delle 

classi interessate, il personale ATA; successivamente il dirigente scolastico darà il benvenuto agli studenti della 

succursale nelle proprie classi. 

Le classi prime della sede centrale, dopo l’appello, rispettando la segnaletica, si riuniranno negli spazi preposti per ricevere il 

saluto di benvenuto dalle figure istituzionali. 

Per la sede di Via Cicalesi, gli alunni saranno accolti nell’ Area antistante all’ingresso B (lato Palestra) dal gruppo di lavoro 

dell’accoglienza, dai docenti di classe. In entrambe le sedi tutta la comunità scolastica canterà L’Inno di Mameli che rappresenta 

un invito a stare uniti, perché solo insieme riusciremo a vincere la battaglia contro il coronavirus. Successivamente,  rispettando 

la segnaletica, tutti gli alunni saranno accompagnati nelle aule loro assegnate dove i docenti delle prime 3 ore faranno la loro 

conoscenza utilizzando il materiale previsto nel progetto accoglienza. Dalla 4^ ora in poi ciascun docente presenterà la propria 

disciplina, soffermandosi sul metodo di studio da acquisire per approcciarsi in maniera corretta alla propria disciplina . 

Purtroppo, quest’anno  i genitori non potranno partecipare al primo incontro dei loro figlioli con la nuova comunità scolastica. 

L’organizzazione della scuola (conoscenza degli organi collegiali e loro elezione, la condivisione del patto di corresponsabilità, il 

ritiro del libretto delle giustificazioni, la presa visione  regolamento di istituto ecc., verranno illustrati individualmente. 

 

 

 

 



 

ATTIVITÀ DI CONOSCENZA DEI SINGOLI, DEL GRUPPO CLASSE E DEI DOCENTI. 
 

Orario 2^ ora 

Luogo: aula  

Obiettivo: conoscenza individuale e di gruppo ;  

Attività:  fotografia della classe: il docente della seconda ora dovrà registrare la postazione occupata da ciascun alunno. Ogni 

successiva variazione deve essere annotata nell’apposito registro;  

lettura del protocollo sulla sicurezza sanitaria, con particolare attenzione sulla modalità per l’ingresso nell’edificio scolastico e 

sulla regolamentazione delle uscite ai servizi igienici. 

Orario 3^ ora 

 Visione di video sulle principali regole sanitarie da seguire 

Introduzione del libro di Richard Bach attraverso una videolettura.  Riflessioni su alcune frasi contenute nel libro. La riflessione 

e il  commento dovranno essere guidati dal docente. 

  

 2 Giorno (28 settembre 2020) 
Orario 1^ora  

Visione di video di materiale informativo 

Orario 2^ora  

Test conoscitivo sulle problematiche Covid 19.  

Il test sarà somministrato in modalità digitale onde evitare qualsiasi tipo di contatto favorevole ad un possibile contagio. 

Breve e semplice presentazione degli organi della scuola e delle principali figure di riferimento: Dirigente Scolastico,  collaboratori, 

segreteria, personale ATA, tecnico laboratorio. 

Orario 3 ^ora  

Galleria fotografica 

Obiettivo: far conoscere  la scuola e le sue attività formative attraverso il sito web visitando la galleria fotografica e ascoltando, 

attraverso video, le testimonianze degli allievi del triennio, protagonisti dei progetti (Stages in strutture italiane e straniere, 

alternanza scuola-lavoro,  certificazioni linguistiche, eventi culturali ed enogastronomici sul territorio).  

Riflessione e commento di alcune frasi di Bach. 

3 Giorno (29 settembre 2020) 

Orario 1^ ora  
  Lettura, analisi e commento della frasi proposte nel progetto accoglienza 

Orario 2^ ora e 3^ora  
Visione di un film: “L’Onda”, “The Wave” 

Scheda del film 

4 Giorno (30 settembre 2020) 

VISITA DELL’ISTITUTO IN PRESENZA O VIRTUALE 
Le classi della sede centrale, a rotazione, visiteranno a piccoli gruppi l’istituto guidati dal docente in orario e dalla Prof.ssa Sbisà.  

Per la sede di Via Cicalesi ciascuna classe, in piccoli gruppi,  in maniera alternata, accompagnata dal docente di classe in orario e 

da un docente del gruppo di lavoro per l’accoglienza, visita la struttura. Per entrambe le sedi si richiede particolare attenzione,  

alla dislocazione dei laboratori, della biblioteca / aula multimediale, degli uffici di presidenza e di segreteria, delle vie di  fuga in 

caso di  evacuazione, degli spazi ricreativi, delle vie di accesso e deflusso dalla scuola, all’aula Covid. 



 

Laddove non fosse possibile effettuare la visita per motivi di sicurezza, essa verrà sostituita da una tour virtuale attraverso la 

visione di un video realizzato dagli alunni dell’istituto. 

Seguirà il calendario della visita 

Le classi non impegnate nella visita dell’istituto, limitatamente alle prime 3 ore, continueranno le attività d’aula lasciando spazio 

alle domande ed alle proposte degli alunni. 

 

5 Giorno (01 ottobre 2020) 

1^ e 2^ora  

Visione del film: “Bianca come il latte rossa come il sangue” 

3^ora 

Scheda del film 

 

I DOCENTI DI CIASCUNA DISCIPLINA POSSONO SOMMINISTRARE I TEST DI INGRESSO DALLA 4^ ORA. 

 

6 Giorno (ottobre 2020) 
 

Incontro con i referenti della sicurezza ing. Amato e dott. Ronga  
 

Le classi prime di entrambe le sedi incontreranno i referenti della sicurezza, i quali spiegheranno e illustreranno tutti i punti 

relativi alla sicurezza dell’istituto e all’emergenza Covid 19  CALENDARIO DA DEFINIRE 

     Riflessione e commento di alcune frasi di Bach. 

 

                                                    CONCLUSIONE 
 

Sicuramente l’accoglienza delle classi prime quest’anno ha una valenza maggiore considerato il periodo particolare che 

stiamo vivendo.  Ma è da ritenersi importante anche per le classi successive. Iniziare un anno scolastico,in un momento così 

delicato, con l’incoraggiamento di una persona amica, attraverso uno sguardo  benevolo, un sorriso, la creazione di un  clima 

sereno , positivo, basato sul singolare modo di fare integrazione e socializzazione, aiuterà gli alunni ancor di più nella loro 

crescita umana e culturale. Pertanto si chiede al singoli docenti di accogliere l’invito del  Dirigente Scolastico di non 

trascurare, anche per le altre classi, questo aspetto, di  introdurre gradualmente le discipline e di utilizzare i primi giorni di 

scuola come momento di riflessione e successivamente recupero, in particolare per gli alunni che hanno colmato solo in 

parte le lacune  pregresse , in vista della prove delle verifica a cui dovranno essere sottoposti. 

                                                              

 Grazie  e buon lavoro a tutti dal gruppo di lavoro dell’accoglienza. 

  
I DOCENTI REFERENTI: 
Calvanese Rosanna 
De Simone Rosanna  
Sarno Assunta 
Manzo Salvatore 
Sbisà Rossella 
Di Leva Maria 
Califano Rosalba  
Di Filippo Domenico 

 

 
 
  


