
  LICEO STATALE “PITAGORA” 

PROGETTO DI ACCOGLIENZA 

                     a.s. 2022-2023 

 

L’orario della settimana dal 14 al 17 settembre 2022 sarà così strutturato: 

 

14 settembre 8:30-10:30 Classi seconde, terze, quarte e quinte di tutti gli 
indirizzi 

10:30-12:00 Classi prime Liceo Scientifico 

12:00-13:30 Classi prime Liceo Linguistico 

15 -17 
settembre 

Orario 
regolare 

Classi seconde, terze, quarte e quinte di tutti gli 
indirizzi 

8:30-12:30 Classi prime di tutti gli indirizzi 

 

Per il Progetto di Accoglienza 2022-2023 si propongono le seguenti attività così come 

riportato nella tabella sottostante: 



Fasi Attività Orario 

Mercoledì 14 settembre ● Formazione classi prime 
in Aula Magna alla 
presenza della Dirigente 
Scolastica 

● Ingresso in aula con il 
docente accompagnatore 
che svolgerà il 
questionario di 
accoglienza (v. tabella 
sottostante) 

10:30-12:00 classi 
Liceo Scientifico 

12:00-13:30 classi 
Liceo Linguistico 

Giovedì 15 settembre Presentazione in Aula Magna 
delle norme sulla sicurezza e 
sulle misure anti-Covid a cura 
del prof. G. Pani 

8:30-9:30 classi 
prime Liceo 
Scientifico 
 

Visione in Aula Magna del video 
relativo al laboratorio di scrittura 
teatrale e messa in scena 
realizzato da alcuni studenti 
nell’anno scolastico 2021-2022; 
saranno presenti alcuni 
partecipanti al progetto 

9:30-10:30 classi 
prime Liceo 
Scientifico 
 

Lettura del Regolamento 
d’Istituto e dello Statuto degli 
studenti e delle studentesse e 
illustrazione di casi concreti  

8:30-10:30 classi 
prime Liceo 
Linguistico, 
ognuna nella 
propria aula 

Io sono uno studente così: 
abitudini da acquisire e 
abbandonare (v. tabella 
sottostante) 

10:30-11:30 tutte le 
classi prime, 
ognuna nella 
propria aula 

Venerdì 16 settembre Presentazione in Aula Magna 
delle norme sulla sicurezza e 
sulle misure anti-Covid a cura 
del prof. G. Pani 

8:30-09:30 classi 
prime Liceo 
Linguistico  
 

Visione in Aula Magna del video 
relativo al laboratorio di scrittura 
teatrale e messa in scena 
realizzato da alcuni studenti 
nell’anno scolastico 2021-2022; 
saranno presenti alcuni 
partecipanti al progetto 

9:30-10:30 classi 
prime Liceo 
Linguistico 
 



Lettura del Regolamento 
d’Istituto e dello Statuto degli 
studenti e delle studentesse e 
illustrazione di casi concreti  

8:30-10:30 classi 
prime Liceo 
Scientifico, ognuna 
nella propria aula 

 “Progetti presenti e futuri”: 
scheda per conoscere le 
motivazioni per cui gli 
studenti hanno scelto 
questa scuola (v. tabella 
sottostante) 

10:30-11:30 tutte le 
classi prime, 
ognuna nella 
propria aula 

Sabato 17 settembre Visione del film “Lezioni di 
sogni” di Sebastian 
Grobler e discussione in 
classe 

8:30-10:30 tutte le 
classi prime, 
ognuna nella 
propria aula 

 

 

 

 

  



ATTIVITÀ PROPOSTE 

 

Attività Materiali 

Questionario di accoglienza: mi 
presento e mi descrivo 

Materiale da fotocopiare, 
presente in una cartella in 

Bidelleria dal 13/09 

Io sono uno studente così: abitudini da 
acquisire e da abbandonare 

Materiale da fotocopiare, 
presente in una cartella in 

Bidelleria dal 13/09, oppure 
disponibile sulle LIM delle 

classi  

Visione del film “Lezioni di sogni” 
di Sebastian Grobler e discussione 
in classe 

Il film sarà disponibile nelle LIM delle 
classi, mentre una proposta di attività 

sul film sarà presente in una cartella in 
Bidelleria dal 13/09 

Lettura del Regolamento d’Istituto e 
dello Statuto degli studenti e delle 
studentesse e illustrazione di casi 
concreti                           

Regolamento e Statuto sono      
presenti nel sito del Liceo, mentre     
il materiale relativo all’illustrazione    
di casi concreti sarà disponibile in  
una cartella in Bidelleria dal 13/09 
oppure, limitatamente alla scheda 
rivolta agli alunni, sulle LIM delle 

classi 

“Progetti presenti e futuri”: scheda per 
conoscere le motivazioni per cui gli 
studenti hanno scelto questa scuola 

Materiale da fotocopiare, presente 
in una cartella in Bidelleria dal 

13/09 

Visione in Aula Magna del video relativo 
al laboratorio di scrittura teatrale e 
messa in scena realizzato da alcuni 
studenti nell’anno scolastico 2021-2022; 
saranno presenti alcuni partecipanti al 
progetto 

Il link al video sarà presente nel 
PC dell’Aula Magna: 

 
https://youtu.be/F9Z2_n2Ml48 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/F9Z2_n2Ml48


ALTRE ATTIVITÀ A SCELTA DEI DOCENTI 

 

Attività Materiali 

Questionario sugli stili cognitivi 
 

Materiale da fotocopiare, 
presente in una cartella in 

Bidelleria dal 13/09 

Che cosa sono gli Organi 
Collegiali 

Materiale da fotocopiare, 
presente in una cartella in 

Bidelleria dal 13/09 

Interviste in lingua o giochi sul lessico 
delle lingue 

Materiale da fotocopiare, 
presente in una cartella in 

Bidelleria dal 13/09 

Familiarizziamo con i libri di testo 
 

     È possibile richiedere i libri 
   destinati al Comodato 

   d’uso 

Presentazione della Biblioteca 
scolastica ed iscrizione 

Giorno e ora da concordare 
con la prof.ssa Fois 

Test d’ingresso  A cura di ciascun dipartimento 

Visita della mostra “NURAGICA - un 
viaggio nel tempo!” 

Per informazioni e 
prenotazioni consultare il link: 

https://www.nuragica.info/ 
 

 

https://www.nuragica.info/

