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SCHEDA PROGETTO  

Titolo  Progetto Accoglienza a.022-2023 

Descrizione del  

Progetto 

Il Progetto Accoglienza costituisce la prima fase delle tradizionali  

iniziative di inserimento degli alunni nella scuola secondaria. Si  tratta di 

un momento molto delicato per i ragazzi che devono  affrontare emozioni 

difficili da gestire.  

Il progetto tiene in debita considerazione questa condizione e,  pertanto, 

mira ad educare gli alunni nella gestione delle emozioni  suggerendo 

alcune attività e si incentra essenzialmente su due  punti focali:  

– quello dell’accoglienza effettiva, da parte dell’insegnante nei  confronti 

degli alunni nella nuova classe, la prima di un percorso  ancora inesplorato 

e particolarmente delicato, durante il quale  si verifica il passaggio 

dall’infanzia alla (pre)adolescenza;  

– quello dell’accoglienza intesa in senso lato, riferita in generale alla 
capacità di accogliere l’altro. 
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Finalità didattiche  Il progetto mira all’acquisizione di alcune  competenze:  

- Sviluppo della capacità di accogliere l’altro.  

- Sviluppo e consolidamento delle competenze legate all’educazione  

civica, cioè al divenire giovani cittadini in grado di saper gestire il vivere  

sociale, dopo averne studiato e appreso le regole fondamentali,  

previste per questo stadio dello sviluppo della persona.  

- Sviluppo della capacità di adottare comportamenti adeguati per la  

tutela della sicurezza e della salute propria e altrui.  

Obiettivi  

1. Conoscere il nuovo spazio scolastico: le strutture, i servizi,  

l’organizzazione e le persone della scuola secondaria  

2. Stabilire il Contratto Formativo (comportamentale e  

didattico):  

- Analizzare il regolamento della Scuola secondaria di I grado; 

- Elaborare un regolamento di classe facendo riferimento ai  

principi fondamentali della nostra Costituzione.  

3. Diventare empatici: dall’io a noi 
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 - Riflettere sul significato e sulle conseguenze di parole e  

atteggiamenti;  

- Riconoscere le proprie emozioni e i propri sentimenti e quelli  

altrui.  

4. Aiutare la ricerca del metodo di studio:  

- Presentazione da parte del docente dei libri di testo;  

- Guida alla conoscenza e all’uso del testo e degli altri strumenti  

didattici.  

5. Instaurare un efficace rapporto scuola-famiglia.  

Contenuti  

I contenuti saranno collegati allo sviluppo delle competenze di  

cittadinanza attiva. Ogni docente sceglierà le tematiche di educazione  

civica proposte nel presente progetto, tenendo in considerazione le  



finalità e le caratteristiche delle proprie discipline di insegnamento. 

Tempi  Il progetto accoglienza si svolgerà a partire dai primi giorni  di 

scuola, con l’ingresso delle classi prime, e proseguirà con  le varie 

attività che verranno proposte anche nel periodo  successivo  

FASE 1  

LA PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA  

La commissione del progetto propone di organizzare l’ingresso delle 

classi prime in due turni, con l’accoglienza in cortile delle classi con i  

rispettivi genitori, ai quali verranno riferite le nuove regole che  

costituiranno la parte fondamentale del patto di corresponsabilità.  

14 settembre 2022  

sez. A-B-C-D: dalle ore 8.30 alle ore 10.15   

sez. E-F-G-H: dalle ore 10.30 alle ore 12.30  

Seguiranno i saluti di rito del DS, del DSGA e del Sindaco e/o  

dell’assessore alla Pubblica Istruzione.  

Subito dopo gli alunni verranno accompagnati nelle classi dai rispettivi  

insegnanti e da due alunni, preferibilmente delle classi 
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 seconde, che parleranno della propria esperienza e presenteranno ai  

nuovi arrivati la sezione di appartenenza, gli insegnanti del corso e le  

fondamentali regole della scuola.  

FASE 2  

L’INGRESSO IN CLASSE: cosa significa accogliere  

L’insegnante trascrive alla lavagna l’art. 1 della “Dichiarazione  

Universale dei Diritti Umani”, adottata dall’Assemblea Generale delle  

Nazioni Unite nel 1948:  

“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti.  Essi 

sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni  verso gli 

altri in spirito di fratellanza”.  

Dopo aver letto l’articolo, l’insegnante illustra il concetto di fratellanza  

e di rispetto reciproco tra le persone; spiega cosa fare per formare una  

collettività e, riferendosi in modo particolare alla formazione di una  

nuova classe, ribadisce l’importanza dell’accoglienza come capacità di  

accettazione e di rispetto reciproco. Ma che cosa significa esattamente  

“accogliere”?  

L’insegnante chiede di esprimere il significato della parola  

“accoglienza” ai ragazzi, uno alla volta; poi spiega che il verbo  

“accogliere”, da cui deriva il sostantivo “accoglienza”, significa “ricevo,  

raccolgo presso di me”, cioè nel mio spazio. Questo spazio può essere  

la stanza di ognuno di noi, la nostra casa, la classe, il quartiere, la  città. 

Accogliere significa aprire a qualcuno che non conosciamo e  renderlo 

partecipe, per poco tempo o per sempre, della realtà cui  

apparteniamo. Per far ciò, possiamo usare modalità diverse, che  

dimostrano il nostro differente grado di volontà di accoglienza:  

possiamo accogliere l’altro con affetto e calore oppure con distacco e  

freddezza. Perché l’accoglienza sia davvero inclusiva, cioè sia volta a  

“chiudere dentro” l’altro nel nostro spazio e non a escluderlo, cioè  

“chiuderlo fuori”, è necessario che si basi sull’empatia e la reciprocità,  

infatti è più facile accogliere chi ci somiglia.  



FASE 3  

LO SPAZIO COMUNE: dall’io al noi 
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 Ma cosa intendiamo quando ci riferiamo al “nostro spazio”?  

L’insegnante indica ai ragazzi lo spazio della classe, che è comune ma  

occupato da ognuno di loro. Per questo, attraverso una semplice attività  

di riflessione, li invita a cercare di cogliere quale sia lo spazio che  

ciascuno percepisce come suo dentro lo spazio comune.  

Attraverso questo momento di riflessione s’intende far cogliere ai  

ragazzi l’idea che ognuno, seduto al proprio banco, è come seduto  

all’interno di una bolla. L’area di questo spazio è appunto quella in cui  

ciascuno deve pensare di far entrare l’altro. L’insieme di queste aree  

costituisce la collettività, lo spazio pubblico.  

Ogni spazio pubblico è composto quindi da un insieme di “io”, che si  

trasformano in “noi”; da una pluralità di “mio” che diventa “nostro”. Per  

questo, ogni forma di convivenza deve essere regolata da norme,  

conosciute e condivise da tutti, perché sia possibile che i tanti “io”  

arrivino a formare un “noi” sostenibile, nel quale sia possibile tutelare  le 

individualità pur privilegiando la collettività.  

Ecco perché l’accoglienza si basa sulla reciprocità e la fratellanza. 

Ecco  perché non c’è possibilità di convivenza senza empatia.  

LA CLASSE VIRTUALE: spazio fisico e spazio emotivo In riferimento alle 

misure di distanziamento fisico legate al periodo  appena trascorso di 

contenimento della pandemia di Covid-19, che  hanno fortemente 

influito sull’uso degli ambienti scolastici, l’insegnante  può rimarcare 

come lo “spazio comune” della classe possa essere  recuperato anche 

in situazioni di emergenza, come classe “virtuale” (o  classe all’aperto, o 

in un altro spazio secondo la concreta esperienza  degli alunni), e 

sottolineare come accanto a uno spazio fisico esista  anche, e 

soprattutto, uno spazio emotivo.  

L’EMPATIA  

L’empatia (parola che significa “sentire dentro”) è la capacità di mettersi  

nei panni degli altri, di capire i sentimenti e le emozioni altrui, di saperli  

accogliere. Per questo l’empatia è un’abilità sociale indispensabile. C’è  

un proverbio inglese che dice:  

“Before you judge a man, walk a mile in his shoes”.  

Proprio su questo detto, nel 2015 è stato inaugurato a Londra il  

primo museo al mondo dedicato all’empatia  



(http://www.empathymuseum.com) 
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 Attraverso un percorso esperienziale nel museo è possibile “entrare”  

fisicamente nel mondo altrui per sperimentare approcci diversi dal  

proprio. Per esempio, all’interno del museo c’è il negozio  

dell’empatia 

Proposta di lavoro IPOTESI DI COMPITO PER CASA  

I ragazzi dovranno scegliere, all’interno della loro famiglia, di portare 

per qualche tempo scarpe o oggetti che appartengono al familiare 

con cui fanno più fatica ad andare d’accordo; oppure, se la prima 

ipotesi non fosse possibile, di svolgere per un tempo concordato uno 

dei compiti effettuati abitualmente dal familiare in cui si è scelto di 

immedesimarsi. Sulle sensazioni che proveranno, dovranno scrivere 

almeno tre righe su una scheda che l’insegnante condividerà con loro.  

SCHEDA IO, NEI TUOI PANNI  

Alunno/a ……………………………… Classe ……………… La mia 

famiglia è composta da  

................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. Vado 

meno d’accordo con  

................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. Ho 

provato  

................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

OLTRE I PREGIUDIZI  

Gli alunni inseriscono la propria scheda “Io, nei tuoi panni” compilata 

all’interno di una scatola o di un qualsiasi contenitore posizionato sulla 

cattedra. Poi, a turno, ne prendono una a caso e ne leggono il 

contenuto ad alta voce (l’insegnante passa tra i banchi con il 

contenitore). Finita la lettura, l’insegnante introduce il concetto base 



di 
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 questa seconda lezione, e cioè che quando si accoglie una persona, si  

accolgono anche i suoi pensieri e i suoi gusti.  

Per questo è più facile accogliere chi ci somiglia di più, sia nell’aspetto  

sia nei modi di essere. Questo perché di fronte alla diversità, scattano  il 

pregiudizio e lo stereotipo.  

Definiamo i due termini:  

Pregiudizio: Valutazione negativa riferita a un gruppo di persone che  

non tiene conto delle caratteristiche del singolo e che può portare a  

discriminazioni, cioè comportamenti negativi verso i membri di quel  

gruppo. Esempio: Le donne guidano male.  

Il pregiudizio è sempre negativo. Quando non lo è, si parla di stereotipo,  

che implica una visione rigida e riduttiva di una categoria. Esempio: Gli  

svizzeri sono puntuali.  

Più pregiudizi abbiamo, più è difficile accogliere con calore e 

spontaneità  gli altri, perché in noi si genera diffidenza.  

UN ESEMPIO DI PREGIUDIZIO  

L’insegnante distribuisce la copia del testo tratto dal romanzo “Il buio  

oltre la siepe” (1960) della scrittrice americana Harper Lee, e lo legge  ad 

alta voce, spiegando che si tratta di una pagina del romanzo da cui  è 

stato tratto il film proposto come materiale di approfondimento. Prima  

di iniziare, l’insegnante descrive brevemente agli alunni la figura di  

Scott, la protagonista del racconto è una bambina che all’inizio della  

storia ha sei anni e vive, orfana di madre, con il padre Atticus e il fratello  

Jem, di quattro anni più grande di lei, a Maycomb, una sonnacchiosa e  

umida cittadina del Sud degli Stati Uniti, nel 1932.  

IPOTESI DI LAVORO IN CLASSE  

L’insegnante chiede ai ragazzi di rileggere ed evidenziare nel testo,  

ciascuno per conto proprio, le parole con cui l’autrice trasmette una  

sensazione di disagio riguardo a Ridley. (Tempo indicativo: 10 minuti).  

Ognuno quindi riferisce ciò che ha sottolineato e, di volta in volta,  

l’insegnante scrive i termini alla lavagna. A conclusione, chiede se la  lista 

di parole creata indichi situazioni e fatti realmente negativi.  L’obiettivo 

dell’attività è quello di individuare i tratti più caratteristici del  

pregiudizio, su tutti quello che non si basa su fatti reali, ma si costruisce  

su un’interpretazione fuorviante di una realtà che ha spesso l’unico  



difetto di essere diversa dalla nostra. 
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 L’ascolto e la curiosità di andare oltre le apparenze sono quindi validi  

strumenti per evitare il pregiudizio. 

Metodologie e   

strategie 

● Cooperative learning,  

● Service learning,  

● Flipped classroom,  

● Lezione frontale,  

● Dibattiti e riflessioni guidate sui temi trattati.  

● Strategie per aiutare i ragazzi a sviluppare empatia durante le  

normali attività dell’anno scolastico:  

- Stimolarli a riconoscere e comprendere le prospettive degli altri; - 

Aiutarli a capire e valorizzare i propri tratti caratteristici; - Assegnare 

la lettura di libri che presentino una varietà di  esperienze umane;  

- Creare spazi tranquilli e sicuri in cui possano raccontare le loro  

storie;  

- Incoraggiarli sempre a considerare le situazioni da una varietà di 

punti di vista. 

Strumenti  Libri, video, film, fotocopie, schede e mappe concettuali. I docenti 

delle commissioni riunite (Progetto Accoglienza, Educazione  civica ed 

Educazione alla Legalità) propongono la visione di alcuni  film, i cui 

contenuti fanno riferimento alle tematiche esposte  

precedentemente e che verranno trattate durante l'a.s. 2022/ 2023.  

Ecco l’elenco dei film con i relativi argomenti:  

• Conoscere e gestire le emozioni - Promuovere l’empatia  

Inside Out  

Vado a scuola.   

Il grande giorno  

• Diritti umani: legalità, condizione femminile e mafia  

I racconti di Parvana   

Alle cinque della Sera  

La storia di uomini importanti   

Alla luce del sole  

I cento passi  

• Diversità e bullismo  

Wonder   



The room 
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 Billy Elliot  

• Giornata della memoria  

Figli del destino  

La stella di Andra e Tati   

Jona che visse nella balena  

Il bambino con il pigiama a righe  

La chiave di Sara  

Mi ricordo Anna Frank   

La vita è bella  

Una volta nella vita  

• Parità di genere e problematiche varielegate   

all’adolescenza  

La bicicletta verde   

Fino all'osso  

Il diritto di contare   

I nostri ragazzi  

• Razzismo  

Il buio oltre la siepe   

Lezioni di sogni  

Ovunque tu sia, vai a scuola  

Il ragazzo che catturò il vento 

Risultati attesi  ● Rispetto delle norme del Regolamento d’istituto.  

● Creazione di una nuova collettività (lo spazio comune) ● 

Apprendimento del significato di accoglienza ericonoscimento  dei 

livelli possibili di accoglienza.  

● Sviluppo della capacità di relazionarsi con l’altro. 

Verifica e   

valutazione 

Verifiche oggettive, strutturate e semi-strutturate. Elaborazione scritta  di 

varie tipologie di testo (descrittivo-narrativo, espositivo-informativo,  

argomentativo) sui temi di riflessione proposti. Valutazione degli  

elaborati in decimi secondo i criteri presenti nel PTOF d’istituto. 
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Referente  Prof.ssa Longhitano Anna 

Commissione  Prof.sse Giuseppa Anastasi, Angela Basile, Maria Giardina, Vita Virzi 
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