ISTITUTO SUPERIORE D’ISTRUZIONE STATALE “DANTE ALIGHIERI”- GORIZIA
Sezioni associate:
Liceo Classico “Dante Alighieri” - Liceo Scientifico “Duca degli Abruzzi”
Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “Scipio Slataper”

ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA CLASSI PRIME A.S. 2018/2019
Il progetto di accoglienza 2018/2019 è rivolto a tutti gli alunni e le alunne del Polo liceale iscritti
alle classi prime. Esso viene realizzato durante il primo mese di scuola e prevede diverse attività sia
comuni che specifiche di ogni singolo indirizzo. La finalità è quella di migliorare l’inserimento
degli alunni nei nuovi istituti favorendo la conoscenza delle rispettive sedi, del personale della
scuola, dei programmi di studio, delle attività extracurricolari e degli insegnanti.
Esso è frutto dell’elaborazione annuale effettuata dai referenti per l’orientamento e viene realizzato
grazie alla collaborazione di tutti i docenti, in particolare di quelli appartenenti ai consigli delle
classi prime.
ATTIVITA’ COMUNI
Le attività proposte, guidate dai coordinatori di classe, saranno attuate nel corso del primo mese di
scuola e verranno inserite nell'ordinario impegno didattico di ogni docente.
Le tre sedi cureranno il proprio calendario e gestiranno autonomamente le attività programmate.
I consigli delle classi prime faranno riferimento ai referenti di sede: prof.sse Concetti/Guerra, prof.
Luciano (Liceo Slataper), prof.sse Codispoti/Cadenar (Liceo Scientifico), prof.ssa Tucci/prof.
Sokol (liceo Classico).
Le fasi di realizzazione preventivate sono:
1) Saluto della Dirigente Scolastica e dei docenti referenti di sede agli alunni delle classi prime
nel corso del primo giorno di scuola lunedì 10 settembre 2018.
Gli incontri si svolgeranno nelle rispettive sedi associate, secondo il seguente programma.
ore 09.30 Licei Slataper – Aula Magna
ore 10.30 Liceo Scientifico - Palestrina
ore 11.30 Liceo Classico - Auditorium
2) “A scuola di Comune”: apertura agli alunni delle porte del Comune di Gorizia con visita al
Palazzo, simulazione di una seduta del Consiglio comunale ed incontro con i rappresentanti
dell’Amministrazione comunale.
3) Corso di formazione sulla sicurezza (parte teorica da svolgere on line e test finale)
4) Conoscenza della scuola: a cura di tutti i docenti componenti il Consiglio di classe.
(1 settimana):
·Edificio (classi, Aula Magna, biblioteca, laboratori, Presidenza, Segreteria…)
· Alunni di altre classi (es. incontro con studenti delle classi superiori (classi terze) e/o
con il rappresentante di Istituto in carica)

· Presentazione programmi nelle singole discipline (contenuti, metodi, obiettivi, libri di testo…)
· Organi collegiali
· Regolamento d’istituto
· Statuto delle studentesse e degli studenti
· Patto di corresponsabilità
· P.T.O.F.
5) Progetto What’s up: volto a favorire il benessere a scuola, gestire l’emotività e supportare
l’alunno nel passaggio da scuola Secondaria di 1^ grado a Secondaria di 2^ grado
(da svolgersi nel corso dell’intero anno scolastico)

USCITE/ATTIVITÀ PROGRAMMATE NEI SINGOLI ISTITUTI/INDIRIZZI
Richiedono un periodo di svolgimento piuttosto lungo e pertanto alcune saranno realizzate nel corso
del primo mese di scuola, mentre altre si protrarranno per tutto l’anno scolastico.
Esse comprendono:
1) Lezioni propedeutiche al metodo di studio nelle singole discipline (docenti di tutte le discipline):
tutti gli indirizzi.
2) Test d’ingresso da concordare con i docenti della medesima disciplina (prima/seconda settimana)
· Ogni docente provvederà alla somministrazione dei test d’ingresso secondo le proprie modalità ed
esigenze (non più di uno al giorno).

3) Incontro pomeridiano dei consigli di classe, della Dirigente Scolastica e dei referenti di sede
con i genitori degli alunni iscritti alle classi prime

LICEO CLASSICO (prof.ssa Tucci, prof. Sokol)
-proiezione video spettacoli teatrali ed attività del Liceo Classico
-primo mese: full immersion di un mese nella civiltà greco-latina (Xenia)
- visita guidata a Palazzo Coronini/Scuderie/Esposizione "L’eredità russa dei Conti Coronini ” .
Visita a cura degli studenti del Polo liceale che svolgono in questa sede la loro attività di alternanza
scuola lavoro.
-prima settimana di ottobre: visita guidata nel centro storico di Gorizia, a cura degli studenti
ciceroni (data da concordare compatibilmente con condizioni meteorologiche).
-visita al Mitreo (Duino-Sistiana)
LICEO
SCIENZE
UMANE-ECONOMICO
SOCIALE-LINGUISTICO
SLATAPER” (prof.sse Concetti/Guerra, prof. Luciano)

“SCIPIO

-presentazione del coro “Slata…per”; proiezione estratti video “Cortoeducando” ed attività dei
Licei “Slataper”, a cura del prof. Marco Luciano.
-lezioni propedeutiche di approccio alle discipline scientifiche (prof. Sanzin) .
-lezioni propedeutiche di approccio alle discipline psicologiche (prof. Cingolani)
-lezioni propedeutiche di approccio allo studio delle lingue straniere
-visita guidata a Palazzo Coronini/Scuderie/Esposizione "L’eredità russa dei Conti Coronini ” .
Visita a cura degli studenti del Polo liceale che svolgono in questa sede l’attività di alternanza
scuola lavoro.
- “Un percorso di storia ed arte” visita guidata nel centro storico di Gorizia, a cura della prof.ssa
Ceppi e degli studenti ciceroni (ultima settimana di settembre-compatibilmente con le condizioni
meteorologiche)

LICEO SCIENTIFICO (prof.sse Codispoti/Cadenar)
-

visita guidata a Palazzo Coronini/Scuderie/Esposizione: "L’eredità russa dei Conti
Coronini ”
visita a cura degli studenti del Polo liceale che in questa sede svolgono la loro attività di
alternanza scuola lavoro.
- in concomitanza attività di Orienteering (compatibilmente con le condizioni
atmosferiche)

