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ALUNNI PRIME 22-23/GENITORI 
STUDENTI CLASSI DALLA SECONDA ALLA V 22-23 

DOCENTI/DSGA 
 
 
Oggetto: “Riattiviamoci”. 
 
Cominciare bene è importante e produce effetti benefici a breve e lungo termine. 
La settimana 5 - 9 settembre “RIATTIVIAMOCI” ci aiuta a ripartire con un clima di impegno e 
di collaborazione ma anche di amicizia e relax.  
Proprio la favorevole accoglienza dello scorso anno ci induce ad aprire la partecipazione agli 
studenti di tutte le classi che siano interessati. 
Gli studenti delle classi prime potranno focalizzare alcuni aspetti dello sviluppo cognitivo e 
personale ripresi poi nel corso dell’anno.  
Gli studenti di tutte le classi potranno vivere le relazioni coi compagni in modo più libero e 
informale e aprirsi a una visione della scuola che va oltre la classe e oltre le mura dell’edificio.  
 
Ci si può iscrivere fino al 25 agosto compilando i moduli al link seguente: 
 

ISCRIZIONE CLASSI PRIME 
(si accede con la mail del genitore) 

 

ISCRIZIONE CLASSI II, III, IV, V 
si accede solo con il proprio account .edu 

 
Di seguito lo schema delle attività proposte. 
 

 
 

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 

  

https://forms.gle/wPN77HSyuycY8f7U6
https://forms.gle/c39rpchT9A452vf2A


RI-ATTIVIAMOCI 
5-9 settembre 2022 

 
 

CLASSI PRIME 
Obiettivi 
Incontrare i compagni e gli insegnanti della classe 
Costruire il gruppo classe 
Conoscere il contesto 
Scoprire il proprio stile cognitivo e farne un punto di forza 
 
Schema della settimana: 
 

LUNEDI 9.00 – 10.00 Grammatica (per gli iscritti) gruppo misto 

10.00 -11.00 Conoscenza e presentazione delle attività gruppo classe 

11.00 – 12.30 torneo sportivo gruppo classe 

MARTEDI 9.00 – 10.00 Grammatica gruppo misto 

10.00 -11.00 laboratorio metacognitivo gruppo classe 

11.00 – 12.30 concorso artistico (tableau vivant / fotografico) gruppo classe 

MERCOLEDI 9.00 – 10.00 Grammatica gruppo misto 

10.00 -11.00 laboratorio metacognitivo gruppo classe 

11.00 – 12.30 torneo sportivo gruppo classe 

GIOVEDI 9.00 – 10.00 Grammatica gruppo misto 

10.00 -11.30 laboratorio metacognitivo gruppo classe 

11.30 – 12.30 esposizione lavori e proclamazione vincitori tutte le classi in cortile 

VENERDI 9.00 – 10.00 Grammatica gruppo misto 

10.00 – 12.30 Peer to peer uscita sul territorio gruppo classe con compagni 

tutores 

 
 

CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE, QUINTE 
 
Obiettivi 
Riprendere la relazione con la scuola in un contesto che favorisca la socializzazione e la 
costituzione di gruppi di interesse interclasse. 
Valorizzare un’attività di studio sul campo che stimoli l’intraprendenza e la comunicazione. 
Scoprire il territorio come ambiente scuola e testo da leggere. 
Condividere le scoperte con i compagni neo-iscritti. 
 
 
Schema della settimana: 
 

LUNEDI’ 9.00 – 13.00 

team building al Parco Lambro con picnic 

gruppi interclasse suddivisi per 

percorso scelto (il più possibile 

misto) 

MARTEDI 9.00 – 12.00 

Presentazione dell’attività e ricerca materiale 

gruppo interclasse  



MERCOLEDI 9.00-12.00 

Uscita sul territorio: osservare, domandare, documentare 

gruppo interclasse 

GIOVEDI 9.00-12.00 

Laboratorio ed elaborazione dei materiali 

gruppo interclasse 

VENERDI 10 -12.30 

Uscita sul territorio peer to peer con le prime 

11 sottogruppi per le 11 classi prime 

 
GRUPPI DI INTERESSE: è possibile opzionare più percorsi 

 

1. PERCORSO ARTISTICO – ARCHEOLOGICO: Laboratorio artistico sulla pittura vascolare e uscita al Museo 

Archeologico di Milano (uscita il martedì coi tutores e il venerdì con le prime) 

 

2. PERCORSO STORICO - ARTISTICO: Laboratorio sulla statuaria antica o sugli imperatori romani e visita ai 

Marmi Collezione Torlonia, Gallerie d’Italia (uscita il martedì coi tutores e il venerdì con le prime) 

https://www.gallerieditalia.com/it/homepage/milano/mostre-e-iniziative/mostre/2022/5/i-marmi-di-

torlonia/ 

 

3. PERCORSO STORICO – ARTISTICO: Visita a “I Sette Savi” al Museo della Scienza e della Tecnologia e 

riproduzione delle sagome da collocare nel cortile del Carducci (visita al museo il martedì, disegni e schizzi, 

laboratorio ed esposizione a scuola il venerdì) 

https://www.museoscienza.org/it/sette-savi 

 

3. PERCORSO STORICO – ARCHEOLOGICO: Laboratorio topografico e visita a Milano romana (uscita/e da 

stabilire) 

 

4. PERCORSO URBANISTICO – ARCHITETTONICO: Laboratorio sullo skyline milanese e visita ai quartieri di 

Porta Nuova o Citylife (i tutores possono fare due visite, una il martedì e una il venerdì) 

 

5. PERCORSO NATURALISTICO – ECOLOGICO: Visita alla Biblioteca degli Alberi di Porta Nuova e 

predisposizione di un percorso di visita guidata per le prime 

https://bam.milano.it/ 

 

7. PERCORSO STORICO – SCIENTIFICO: Le vie d’acqua a Milano: visita guidata alla Centrale dell’acqua di 

Milano (valutare se una o due visite, con e senza i gruppi di prima): 

https://www.centraleacquamilano.it/laboratorio-4-visita-alla-centrale-dell-acqua-per-la-scuola-secondaria-

superiore/ 

 

https://www.gallerieditalia.com/it/homepage/milano/mostre-e-iniziative/mostre/2022/5/i-marmi-di-torlonia/
https://www.gallerieditalia.com/it/homepage/milano/mostre-e-iniziative/mostre/2022/5/i-marmi-di-torlonia/
https://www.museoscienza.org/it/sette-savi
https://bam.milano.it/
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