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Ai Dirigenti Scolastici, agli studenti e ai
docenti responsabili dell’Orientamento degli
Istituti di Istruzione Secondaria di Primo Grado dell’Ambito 21

OGGETTO: Summer Camp – Liceo delle Scienze Umane “C.T.Bellini” di Novara
Nel programma di Orientamento in entrata del corrente anno scolastico, il Liceo delle Scienze Umane “C.T.Bellini”
propone agli studenti delle classi seconde degli Istituti di Istruzione Secondaria di Primo Grado dei laboratori Summer Camp
nella terza settimana del mese di giugno 2019.
L'obiettivo dei Laboratori è quello di offrire agli studenti delle classi seconde elementi informativi che possano aiutarli
sia nella scelta della futura scuola superiore, sia nella comprensione della varietà di tematiche che possono presentarsi ad uno
studente del Liceo delle Scienze Umane (LSU) e del Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale (LES) durante il suo
percorso ed anche successivamente, con particolare attenzione all'acquisizione degli strumenti e del linguaggio appropriati.
Le attività di laboratorio sono organizzate dai dipartimenti delle materie di indirizzo dell’istituto: il dipartimento di
Scienze Umane si occuperà del gruppo L.S.U. proponendo brainstorming sul significato della disciplina (raccolta delle
conoscenze pregresse e delle aspettative) – confronto con le varie discipline e loro conoscenza, attività in collaborazione con la
psicologa, attività ludiche con l’antropologia, la psicologia sociale ed esperimenti di metodologia della ricerca. Il dipartimento di
Diritto e Economia si occuperà del gruppo LES con giochi di ruolo riguardanti alcune attività economiche e l'importanza delle
norme giuridiche ed i loro effetti, le attività tendono a evidenziare le abilità riguardo al discorso in pubblico e alla scoperta di
connessioni tra eventi.
Calendario di massima delle attività:
Data

Ora

Lunedì 17 giugno

9:00/13:00

Giovedì 20 giugno

9:00/13:00

Venerdì 21 giugno

9:00/13:00

Attività
accoglienza, informazioni generali, presentazione docenti e
laboratorio di Psicologia (L.S.U) ed Economia (L.E.S.)
laboratorio di produzione di un elaborato a gruppi presentato
all’intera classe
intervento di esperti esterni che parlino di sé con i ragazzi
(imprenditore, sindacalista, psicologa,…)

Aule
01/02
01/02
01/02

I due laboratori sono stati pensati per un numero massimo di 25 partecipanti (25 LSU e 25 LES). Per questioni
organizzative, si chiede gentilmente ai responsabili dell’orientamento delle singole istituzioni scolastiche di raccogliere le
adesioni degli alunni interessati a partecipare e di comunicarle al referente dell’Orientamento prof. Carlo Cerutti all’indirizzo di
posta elettronica cerutti@liceobellini.edu.it entro e non oltre venerdì 17 maggio. Una volta analizzato il numero di interessati
verranno comunicate/confermate le disponibilità definitive di partecipazione.
Per maggiori informazioni consultare il sito https://liceobellini.,edu.it
Il referente per l’orientamento
prof. Carlo Cerutti
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