
 

 

                                                                                                                                                                         

 Ai Dirigenti Scolastici 
 Alle FF.SS. Orientamento 
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IC Marconi-Carella 

IC Foscolo-Lomanto 
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                   

Oggetto: Orientamento   a.s.  2021/2022    

Si informano le SS.LL. che anche quest’anno il Liceo Fermi organizza l’orientamento in ingresso aprendo le porte ai 
suoi futuri studenti. A tale scopo si terranno attività in Open Day nelle date del 9 e 14 Dicembre 2021 dalle 15:00 alle 
18:00 nella sede centrale di Canosa di Puglia. 

I nostri docenti saranno a disposizione degli alunni interessati per attività laboratoriali e per illustrare l’Offerta 
Formativa dei nostri quattro indirizzi:  

 Liceo Scientifico 
 Liceo delle Scienze Applicate 
 Liceo delle Scienze Umane 
 Liceo Classico per i Beni Culturali (CLA.BE.C.) curvatura di nuova attivazione dall’a.s. 2021-22. 

Nel dettaglio si comunicano le attività laboratoriali proposte nelle due giornate: 

GIOVEDI’ 9 DICEMBRE 2021 – ORE 15-18 

NEL SOLCO DELLA TRADIZIONE 
Laboratorio di lingue classiche, attraverso la riscoperta delle tradizioni locali. 

ALL THE WORLD’S A STAGE – TUTTO IL MONDO E’ PALCOSCENICO 
Rappresentazione teatrale di “Romeo+Juliet” di William Shakespeare, in lingua inglese e italiana. 

SULLE ORME DI GALILEO 
Progettazione e realizzazione di esperimenti di fisica secondo l’impostazione del metodo scientifico-sperimentale 

STARTER ENGLISH 
Attivita’ ludico-creative: intonazione, pronuncia, common sayings (modi di dire) 

MATEROBOTICA 
Il pensiero logico e computazionale attraverso il linguaggio della programmazione e la “robotica creativa”   

SCRIVI COME PARLI, PARLA COME… GIOCHI! 
Modulo mirato al recupero delle competenze espressive di base di Italiano 

RIPRENDIAMOCI LO SPORT 
Attività Sportive 

MATH&PHYSICS 
La Matematica applicata alla Fisica 

SCIENZA DAPPERTUTTO  
Curiosando tra i banchi di laboratorio  

TEMPO AL TEMPO 
Digressioni filosofiche con Seneca e Agostino 

 

 

 



 

 

 

MARTEDI’ 14 DICEMBRE 2021 – ORE 15-18 

ARTE E CREATIVITA' 3D 
Il design contemporaneo: dalla progettazione alla stampa in 3D 

AL PASSO CON LA MATEMATICA E CON LA FISICA 
Progettazione e realizzazione di esperimenti di fisica secondo l’impostazione del metodo scientifico-sperimentale 

LABORATORIO DI PEDAGOGIA: “THE TRUE COST OF FAST LIFE” 
“Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo” Gandhi 
Dalla fast fashion al fast food: comportamenti di consumo individuale e collettivo 

TU ES CANUSIUM. ARCHEOLOGIA PUBBLICA E PAESAGGIO. 
Il metodo archeologico: simulazione di scavo e visita all’Ipogeo del Cerbero  

MATEROBOTICA 
Il pensiero logico e computazionale attraverso il linguaggio della programmazione e la “robotica creativa”   

RIPRENDIAMOCI LO SPORT 
Attività Sportive 

SCIENZIATI PER UN GIORNO 
Curiosando tra i banchi di laboratorio 

TEMPO AL TEMPO 
Digressioni filosofiche con Seneca e Agostino 

 

I ragazzi potranno partecipare alle attività laboratoriali  prenotandosi al link: http://tiny.cc/orientaFERMI22 

Ove, per motivi legati alla pandemia in corso, non sia possibile realizzare attività laboratoriali in presenza, 
l’orientamento con la presentazione dei diversi indirizzi si terrà in Videoconferenza con Meet. In tal caso i link 
di Meet saranno inviati direttamente ai partecipanti alla e-mail fornita in fase di prenotazione. Si ricorda che per 
partecipare agli incontri in Meet sarà necessario accedere con un account Gmail.  

Per avere informazioni dettagliate sull'offerta formativa del Liceo FERMI, è disponibile il nostro nuovo sito web: 

https://liceofermicanosa.edu.it 

Seguiranno a Gennaio 2022 ulteriori iniziative di orientamento di cui si darà informazione successiva. Per maggiori 

informazioni e chiarimenti contattare la Prof.ssa Elisabetta Lafaenza: 

Cell. 328-0868992 

e-mail: lisa.lafaenza@liceofermicanosa.edu.it 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Canosa, 1 Dicembre 2021                                                                                  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Totaro 
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