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Alle Studentesse e agli Studenti delle 
future classi PRIME 

        Alle Famiglie  
Ai Docenti 

 
Rivoli, 23 agosto 2022 
 
OGGETTO: PROGETTO ACCOGLIENZA CLASSI PRIME A.S. 2022-2023 
 

Il Liceo “Darwin” propone agli studenti e alle studentesse delle future classi prime, sia di Rivoli sia 

di Sangano, un percorso di accoglienza che si svolgerà nei giorni 7-8-9 Settembre 2022 nell’orario 

compreso tra le 9 e le 12 per un totale di 9 ore di attività.  

La frequenza da parte degli studenti è obbligatoria. 

Tutte le classi svolgeranno:  

- 2 ore di METODO DI STUDIO 

- 2 ore finalizzate alla formazione per l’utilizzo della piattaforma G-SUITE e per illustrare i 

REGOLAMENTI dell’Istituto 

Per il resto delle ore (5) i docenti delle varie discipline svolgeranno Laboratori Didattici, 

diversificati a seconda dell’indirizzo, con particolare attenzione all’aspetto metodologico. 

A completamento di questa prima fase sono previste due uscite didattiche da svolgersi nelle prime 

due settimane di scuola: 

1) Collina morenica per gli studenti di Rivoli/Monte S. Giorgio per gli studenti di Sangano 

- Passeggiata naturalistica 

- Giochi di cooperazione e sulle dinamiche di gruppo 

2) Attività di team building presso il Parco Avventura Riverside a Condove: 

- Percorso nel parco avventura 

- Passeggiata naturalistica 

- Rafting 

 

Riguardo a queste due uscite didattiche verranno fornite ulteriori indicazioni (tempi, costi e 
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modalità di sviluppo delle attività) nei primi giorni di scuola. 

Finalità  

Il progetto si propone di agevolare l’inserimento degli studenti nella nuova scuola e nel nuovo 

corso di studi e, contestualmente, di consolidare il loro metodo di studio, ottimizzando 

l’organizzazione nel lavoro domestico e potenziando l'attenzione in classe. Gli studenti saranno 

così sostenuti e guidati in questa delicata fase di transizione affinché non vivano la nuova 

situazione come una frattura con l’esperienza d'apprendimento precedente, ma come un 

momento costruttivo del proprio cammino scolastico e delle scelte ad esso connesse.  

Obiettivi:  

• socializzare con il gruppo classe;  

• favorire l'inserimento nel nuovo ambiente;  

• caratterizzare in termini culturali l'indirizzo scolastico intrapreso;  

• esplicitare le attese dell'istituzione scolastica nei confronti degli studenti;  

• individuare le strategie per affrontare il percorso scolastico e le relative difficoltà;  

• consolidare il metodo di studio degli studenti; 

• favorire l'inserimento e la riuscita scolastica;  

• trasformare in un patrimonio interiore le regole di convivenza della nostra comunità. 

 

L’orario delle attività per i giorni 7-8-9 Settembre sarà comunicato nei primi giorni di settembre.  

 
 
         Il Dirigente scolastico 
         Prof. Elena SORRISIO 
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