
 

PROPOSTE ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO IN ENTRATA 2019/ 2020 

(La realizzazione delle attività viene concordata con i referenti orientamento delle Scuole Superiori di Primo Grado ) 

 

Esperienza “Liceale per un giorno” -  mini stage all’Impallomeni: 

Accoglienza ed inserimento dei ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, effettuata da allievi del 

nostro Istituto (studenti tutors) e da docenti. 

 

Project work – Laboratori didattici  

Approccio dei giovanissimi studenti ad alcune discipline cardine del percorso liceale mediante attività 

peer to peer accattivanti, ludiche ed interattive. Nel mese di gennaio 2020, si realizzeranno più incontri, a 

cadenza settimanale, per offrire ai discenti l’opportunità di sviluppare competenze facilitando, nel 

contempo, una scelta più consapevole del proprio curricolo di studi, che tenga conto delle proprie 

capacità e dei propri interessi. Gli studenti potranno scegliere tra:  

PROJECT WORK  1 – Latino vivo - Fumetti, dialoghi e letture per capire che il latino, talvolta 
conosciuto come una "lingua morta", può essere imparato facilmente. 
 
PROJECT WORK  2 – Greco: la grande bellezza – Alfabetizzazione su una lingua antica ma sempre 
attuale. 
 
PROJECT WORK  3 – A scuola di creatività – Divertenti laboratori per mettere alla prova le proprie 
capacità di eseguire brillantemente giochi matematici ed esperimenti di scienza creativa. 
 
PROJECT WORK  4 – Le soft skills –Uso dell’informatica e delle tecnologie interattive per imparare 
“senza fatica”. 
 
PROJECT WORK 5 – Comunicare in un’altra lingua – Studenti abili traduttori simultanei si 
cimenteranno ad aiutare persone straniere in difficoltà. 
 
PROJECT WORK 6 –Imprenditorialità e start up –Creazione e marketing di nuovi prodotti che gli allievi 
imprenditori lanceranno su un potenziale mercato di vendita.. 
 
PROJECT WORK 7 – A tutto sport – Entusiasmanti competizioni sportive tra alunni delle classi 
seconde e terze delle scuole superiori di primo grado e alunni delle classi prime del liceo Impallomeni, 
con il sostegno di cheerleader. 
 
PROJECT WORK 8 -  Canta che ti passa – Costituzione del coro e piccola orchestra della scuola con la 
collaborazione degli studenti delle scuole medie. 
 

I prodotti  realizzati nel corso dei laboratori didattici saranno premiati nel corso di una manifestazione 

ufficiale giorno 29 gennaio 2020  alla presenza di allievi, studenti tutor dell’Impallomeni e genitori. 
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