ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO
L'attività di accoglienia in ingresso prevede il raccordo con le Scuole Medie inferiori,
per fornire agli alunni e alle loro famiglie un serio ed efcace serviiio ai fni della
scelta della Scuola Secondaria Superiore di secondo gradoa
L’attività di orientamento in uscita stmola negli student una rifessione sul loro futuro
di studio o di lavoro, per favorire una consapevole scelta post-diploma, attraverso
conferenie informatve, corsi di approfondimento, percorsi di alternania scuola-lavoro
e stage nel mondo del lavoroa

SCUOLA APERTA
Referiedte: priof.sse Giacod e Piazza A.

Destdatarii: aluddi di teriza media e lorio
famiglie

Nelle gioridate di sabato 25 doiembrie id sede Cedtriale (orie 14:30-18:30vo sabato 20
geddaio (orie 14:30-18:00v priesso la sede di Via Borigo S. Adtodioo sabato 27 geddaio
(orie 10:00-12:00v priesso la sede di iia Colieria il Diriigedte Scolastcoo i docedt e gli
allieii dei trie iddiriizzi accolgodo gli allieii di teriza media e le lorio famiglie peri
priesedtarie i trie pericorisi liceali oferit dal dostrio Isttuto.

INCONTRI CON LE SCUOLE MEDIE
Referiedte: priof.sse Giacod e Piazza A.

Destdatarii: aluddi di teriza media e lorio
famiglie

Attriaieriso diierise modalità quali la priesedtaziode gederiale dei trie iddiriizzi priesso le
scuole medieo le leziodi/laboriatorii dei dostrii docedt delle materiie di iddiriizzoo la
“mattidata al liceo” del 18 doiembrieo il ciclo di codferiedze Classico=Modernoo
l’idseriimedto di studedt delle dostrie classio la priesedtaziode gederiale degli iddiriizzio
le trie gioridate di Scuola aperitao si miria a foridirie tutti gli elemedt utli a codoscerie la
dostria scuola e a farie uda scelta codsapeiole.

LABORATORIO DI MATEMATICA E FISICA PER LA SCUOLA MEDIA
Referiedte: priof. La Malfa e Pilosio

Destdatarii: studedt di teriza media delle
scuole della prioiidcia di Poridedode

Il priogetto si priopode di ofriirie ai riagazzi di teriza media l'occasiode peri codoscerie il
dostrio Liceo attriaieriso la lorio paritecipaziode ad esperiiedze didattiche di cariatterie
laboriatoriiale. Vi è la decessità di aiiicidarie i riagazzi alla matematca e alla isica
codsideriata spesso e eririodeamedte materiia steriile e poco stmoladte ed è imporitadte
che ciò aiiedga id edtriata quaddo i riagazzio peri la lorio gioiade etào sodo adcoria
dispodibili a metterisi id gioco e haddo la curiiosità e l’edtusiasmo decessarii. Il priogetto

dasce come attiiità priomoziodale degli “Alledamedt di Matematca e Fisica” e
dall’esigedza di fari codoscerie il priogetto e di coidiolgerie ud dumerio semprie maggiorie
di riagazzi del priogetto. L’attiiità priidcipale prioposta è il “LABORATORIO DI
MATEMATICA/FISICA PER I RAGAZZI DI TERZA MEDIA”. Adche quest’addo i riagazzi
iscriitti sodo stat più di cedto. Visto l’eleiato dumerio di adesiodi sodo stat attiiat due
laboriatorii di matematca e due laboriatorii di isica da siolgerie del periiodo ottobriedoiembrie. Tutte le attiiità prioposte duriadte i corisi haddo ud cariatterie laboriatoriiale e
iedgodo siolte id ud clima ludico. Il coriso di matematca ha adche l’obiettiio di
foridirie ud’adeguata priepariaziode peri la garia a squadrie di matematca che si siolge l’1
dicembrie priesso il dostrio liceo ed è origadizzata dell’ambito di questo priogetto. Il
coriso di isica seriie a fari codoscerie questa imporitadte materiia trioppo spesso
triascuriata delle scuole medie.

CORSO PROPEDEUTICO AL LATINO E AL GRECO PER LA SCUOLA MEDIA
Referiedt: priof.sse Piazza A. e Giacod

Destdatarii: studedt di teriza media delle
scuole della prioiidcia di Poridedode

Cod modalità prieialedtemedte laboriatoriiali si priopode l’aiiicidamedto alla lidgua e
alla ciiiltà latda e grieca a griuppi di studedt della scuola media.

CLASSICO – MODERNO
Referiedte: priof.ssa Piazza A.

Destdatarii: studedt di teriza media delle
scuole della prioiidcia di Poridedode

Il priogetto ofrie ud apprioccio al moddo classico peri i riagazzi della scuola media
attriaieriso uda seriie di idcodtrii sui seguedt temi:
 Le pariole del mito
Le storiie che haddo costriuito la dostria ciiiltà (pariteddo da immagidi e riaccodt
comporirie i mit classicivo priof.ssa Adtodella Polesel
 Le pariole imporitadt
L’eriedità classica attriaieriso i gioridali (pariteddo dai quotdiadi riifetterie su
oriigide e sigdiicato delle pariole della geogriaiao della politca e delle
isttuziodivo priof. Criistado Riia
 Le pariole spezzate
Etmologie e altrio (pariteddo da "griappoli" di pariole italiade isolarie delle riadici
grieche o latdeo iddiiiduaride il sigdiicatoo criearie altrie pariolevo o priof.ssa
Alessaddria Rocco
 Le pariole delle pietrie
La storiia che si iede e si tocca (pariteddo dall’osseriiaziode di madufatti adtchi
riicostriuiride le triasforimaziodi del tempovo priof.ssa Rafaella Boritolid.

I CARE… ABOUT YOU
Referiedte: priof.sse Furiladetto e Nugdes

Destdatarii: classi III di tutti gli
iddiriizzi

L'idtrioduziode della scuola dell'alteridadza scuola/laiorio è diiedtata peri il
Diparitmedto di Sciedze umade l'occasiode peri priomuoierie riifessiodi ed idiziatie
attorido al tema del laiorioo dell'ecodomia id rielaziode alle competedze e ai ialorii
speciici siiluppat dal liceo delle Sciedze umadeo come l'empatao l'attedziode al
priossimo e all'ambiedte. Dopo aieri laioriato attorido ai temi della cariidg ecodomyo
quest'addo il tema “I carie… about you/Mi imporita… di te” triaririà spudto dalla celebrie
aferimaziode di dod Loriedzo Miladio che il liceo iuole riicoridarie id occasiode del
cidquadtesimo addiierisariio della sua morite e dell'uscita del librio “Letteria a uda
priofessoriessa”. Il tema ieririà prioposto id diierise declidaziodi come PDA delle classi e
come occasiode di appriofoddimedto id uda mattidata di idcodtrii (I carie about you/Fari
posto all'altriov. Esso ispirierià idoltrie la settimada di forimaziode all'alteridadza delle
classi terize del liceo delle Sciedze umadeo cod laboriatorii teoriico-priatci sulla
priogettaziode di idteriiedt socio-educatii dedicat all'adziado e la simulaziode di
ud'impriesa cooperiatia.

IMPRENDITIVITÀ COOPERATIVA
Referiedte: priof. Nuioli

Destdatarii: classi IV di tutti gli iddiriizzi

Il pericoriso prioposto attriaieriso il priogetto “Coopworikeris 2.0 – C la forimula cooperiatia
peri l’iddoiaziode ” di Codfcooperiatie FVG idtedde laioriarie cod gli studedto id uda
priospettiia di oriiedtamedto al laiorioo sulla competedza impriedditoriialitào id griado di
attiiarie tutte quelle competedze triasierisalio quali la crieatiità e la capacità di
iddoiarieo che siolgodo oggio ma che sopriattutto siolgeriaddo id futurio ud riuolo
semprie più striategico delle riealtà prioduttiie del dostrio teririitoriio e doiriaddo dudque
fari parite del bagaglio di competedze di chi si apprioccerià dei priossimi addi al moddo
del laiorio.

