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CIR. n° 348 del 17/7/2021
STUDENTI - GENITORI FUTURE PRIME E TERZE
DOCENTI
ATA/DSGA
Oggetto: RI-ATTIVIAMOCI: classi prime e terze.
Il Collegio dei docenti propone agli studenti delle classi prime e terze l’opportunità di
riattivarsi nella prospettiva del nuovo anno scolastico, mettendo al centro gli aspetti dello
sviluppo cognitivo e personale che sono stati penalizzati dalle restrizioni dovute alla
pandemia: il corpo, il gruppo e lo spazio esterno.
La possibilità di muoversi, di stabilire relazioni e condividere momenti di vita comune, di
esplorare gli spazi all’aperto e alzare lo sguardo oltre la propria cameretta e lo schermo del
PC e farlo con i propri compagni di classe e i propri docenti è un’occasione preziosa.
Non si tratta di cominciare la scuola con una settimana di anticipo, ma di attivare le energie
giuste per incontrarsi e lavorare insieme. E anche divertirsi (si raccomanda abbigliamento
comodo).
Se ti sei divertito con i tuoi compagni e i tuoi insegnanti, ti peserà di meno anche la fatica della
ripresa, l’ambiente di apprendimento sarà più sereno, più coinvolgente e più carico di energia.
Di seguito è possibile prendere visione delle attività proposte e verificare che non si tratta di
lezioni supplementari o di attività di “recupero”: la cosa più importante da recuperare siamo
noi, studenti e insegnanti nel nostro stare insieme e lavorare insieme.
Naturalmente, l’obbligo di frequenza coincide con l’inizio delle lezioni, il 13 settembre
secondo il calendario regionale, per cui chi intende partecipare al progetto RI-ATTIVIAMOCI,
dal 6 al 10 settembre, si deve prenotare al seguente link entro il 25 agosto 2021. Allo stesso
link potranno iscriversi ai pre-corsi di grammatica gli studenti delle classi prime che lo
ritengano opportuno: non ci saranno sovrapposizioni con le altre attività.
Scegli di ripartire al meglio.
I tuoi insegnanti ti aspettano.
A cura delle prof.ssa Mascellani e Sala.

Il Dirigente Scolastico, prof. Andrea Di Mario
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993

RI-ATTIVIAMOCI!
Riattivare il CORPO, con il GRUPPO, nello SPAZIO

6-10 settembre 2021
CLASSI PRIME
Obiettivi
Incontrare i compagni e gli insegnanti della classe
Costruire il gruppo classe
Conoscere il contesto della scuola e del territorio
Scoprire il proprio stile cognitivo e farne un punto di forza
Attività
Pre-corsi di grammatica (per chi si è iscritto)
Team building con scienze motorie, palestra e cortili
Laboratori metacognitivi: imparare ad imparare (attività di simulazione, drammatizzazione, roleplaying, brainstorming, test per scoprire il proprio stile di apprendimento, esercitazioni secondo
i diversi stili di apprendimento)
Peer to peer con i compagni delle classi terze, che accompagnano i neo-iscritti alla conoscenza di
alcuni luoghi notevoli del territorio.
Schema operativo
8.30-10.00 pre-corsi di grammatica
10.00-12.30 attività del progetto RI-ATTIVIAMOCI

CLASSI TERZE
Obiettivi
Riprendere e ricostruire il gruppo classe e conoscere i nuovi insegnanti
Valorizzare un’attività di studio sul campo che coinvolga il corpo e il gruppo-classe
Uscire dall’edificio scuola e scoprire il territorio come ambiente scuola e testo da comprendere
Condividere le scoperte con i compagni neo-iscritti.
Attività
Attività fisica all’aperto con il gruppo-classe e con i docenti della classe. Ritrovo sul luogo e
conoscenza del luogo: Idroscalo, Martesana, Giuriati, Parco Lambro … Conclusione con pranzo al
sacco.
Laboratorio/preparazione dell’uscita sul territorio: quartiere Ortica, Stazione Centrale, Piazza
Loreto, Deposito ATM di via Teodosio, Piazza Piccoli Martiri di Gorla, Parco Villa Finzi, City Life e
quartiere Porta nuova …
Uscita sul territorio: vedere, domandare, documentare (foto, video, interviste)
Elaborazione di gruppo: scegliere, spiegare, pubblicare
Peer to peer con i compagni delle classi prime: accompagnamento ai luoghi esplorati.
Schema operativo
9.30 – 12.30
1 attività fisica (con ritrovo sul posto alle 8.30)
1 preparazione uscita
1 uscita
1 elaborazione materiale
1 peer to peer con gli studenti delle classi prime

