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Ai genitori e agli studenti delle classi prime
Liceo Classico e Linguistico
a.s. 2019-2020

Oggetto: Progetto Accoglienza a.s. 2019-2020
La Dirigenza, la Referente al Progetto e i Docenti delle classi prime intendono
informare sinteticamente le Famiglie circa gli obiettivi e le attività che il Progetto
Accoglienza prevede, nella consapevolezza che sia indispensabile una comunicazione
aperta e collaborativa tra il nostro Istituto e le Famiglie. Entrambi, infatti, non possono
che tendere allo stesso obiettivo, il successo formativo dei nostri ragazzi,
adoperandosi per creare premesse adeguate e condivise. Per questo si richiede la Vs.
attenzione nel prendere visione della sintesi del Progetto Accoglienza di seguito
illustrata.
Saremo presto a disposizione per fornire, attraverso la Referente del Progetto e i
Docenti Referenti di classe, ulteriori informazioni e chiarimenti, ma anche per
raccogliere, alla fine del percorso, osservazioni e suggerimenti utili.
Cordiali saluti
Mantova, 12 settembre 2019

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmen Barbieri
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del D.Lgs 39/93, art.3, c.2)
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Il Progetto Accoglienza è articolato sulle tre aree seguenti:
1) Area Logistica
Obiettivi: facilitare la conoscenza e sviluppare la capacità di orientarsi all'interno
dell'ambiente scolastico e del suo particolare contesto nel centro storico della città;
accrescere la propria autonomia.
Attività: visita guidata dell'Istituto e cenni storici sul medesimo a cura di studenti del
triennio appositamente formati; visita al centro storico con attività di orientamento e
osservazione (vedi Area Relazionale)
2) Area Relazionale
Obiettivi: comunicare, collaborare, partecipare per favorire la formazione del gruppo
classe e la maturazione di un atteggiamento consapevole e critico rispetto alle
dinamiche relazionali del gruppo.
Attività:
1- trekking di tutte le classi iniziali da svolgersi nel territorio per favorire l’interazione
dei ragazzi come gruppo classe e con le altre classi iniziali, al fine di stimolare il loro
senso d’appartenenza; l'uscita prevede una attività di autopresentazione di ciascuna
classe, ideata in classe in ore destinate, da svolgersi secondo la creatività, le risorse
e le scelte degli studenti;
2- uscita guidata dai Docenti nello spazio cittadino per favorire l'orientamento degli
studenti che provengono da fuori, nonché la conoscenza di alcuni importanti aspetti
storico-artistici del centro e immediati dintorni; è prevista in classe la produzione di
materiali (fotografie, disegni, schizzi), attraverso la loro rielaborazione in gruppi di
lavoro, che veda la piena partecipazione di tutti gli studenti e che li faccia sentire
rappresentati.
3) Area Cognitiva
Obiettivi: imparare ad imparare, comunicare, collaborare, individuare collegamenti e
relazioni, risolvere problemi, mediante il consolidamento del metodo di studio,
l'osservazione e gli interventi sulle proprie abilità e sulle proprie difficoltà.
Attività: nei primi mesi dell'anno, in orario scolastico, si svolgeranno diverse attività,
quali approfondimenti sulla individuazione di strategie di studio,o volti all'uso di
strumenti,come i libri di testo, dei planning settimanali per organizzare il proprio
carico di lavoro,delle schede per migliorare l'esposizione, etc; saranno poi
somministrati questionari mirati per rilevare le modalità di studio individuali,
correggere gli eventuali errori metodologici,riflettere sulla motivazione allo studio.
Tra ottobre e dicembre si svolgeranno delle attività pomeridiane all'interno del
Laboratorio Metacognitivo. Questo laboratorio, gestito dalla Docente Referente, viene
realizzato nella pratica dai tutors, allievi volontari del triennio che vengono
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appositamente formati. Esso prevede alcuni incontri per gli studenti delle classi prime
che necessitano o eventualmente desiderino migliorare le proprie prestazioni
scolastiche, relativamente alla capacità di utilizzare i libri di testo, di organizzare un
discorso orale, di effettuare un’interrogazione soddisfacente.
Questo Laboratorio affianca le altre attività di sostegno al successo formativo fornite
da questo Istituto, quali i corsi di recupero e lo sportello Help, sia dei Docenti sia degli
studenti Tutors. Non è un luogo in cui svolgere i compiti o preparare le interrogazioni.
Si tratta piuttosto di una attività di riflessione e di confronto sul metodo di studio,
gestita dai “pari”, studenti più grandi e quindi già esperti, per imparare ad imparare,
sviluppando e/o consolidando le abilità necessarie a raggiungere il successo scolastico
e a rafforzare in questo modo la propria autostima.
L'accesso al Laboratorio avviene attraverso due canali: l'invito all’alunno da parte del
Consiglio di Classe o l'adesione spontanea, ma motivata, da parte dello studente. La
famiglia sarà chiamata a dare o meno il proprio consenso alla frequenza del proprio
figlio.
La Docente Referente al Progetto sarà presente nell'Istituto per tutto il calendario degli
incontri pomeridiani e verificherà le presenze degli studenti e il regolare svolgimento
dell'attività.
Mantova, 12 settembre 2019

