
OpenDay 2021-2022

ORARI ATTIVITÁ

Nella giornata del 14 Dicembre 2021 la scuola si aprirá al territorio nei seguenti orari:

- Incontro Docenti-Alunni: 08:30 (Esterno,fronte scuola): Organizzazione, ultimi dettagli e
suddivisione nei laboratori

- TURNO MATTINA 09:00-13:00

- Incontro Docenti-Alunni: 14:45 (Esterno,fronte scuola): Organizzazione, ultimi dettagli e
suddivisione nei laboratori

- TURNO POMERIGGIO 15:00-18:30/19:00

La scuola ospiterá varie attivitá all’interno dei suoi locali, sede centrale. L’orario di ingresso per
i docenti e gli alunni impegnati nelle attivitá é previsto come da normale attivitá didattica per
permettere l’organizzazione delle giornate. La singola visita al laboratorio avrá una durata massima
di circa

Tempo Massimo singolo laboratorio: 10-15 minuti

IL numero massimo di alunni coinvolti per singola attivitá nel singolo TURNO é fissato

MASSIMO 2-3 ALUNNI PER SINGOLA CLASSE

con numero di massimo fissato

PER SINGOLO TURNO PER SINGOLA ATTIVITÁ = 12

Gli alunni responsabili dell’accompagnamento dei gruppi o dei genitori avranno cura di rispettare
le tempistiche e di eventualmente indirizzare nel singolo laboratorio/corso il genitore/alunno che
esprima specifica richiesta. Nelle giornate gli studenti verranno divisi in gruppi e turni di lavoro
concordati col docente responsabile della singola attivitá; il singolo docente dovrá accertarsi di non
coinvolgere alunni giá impegnati in altre attivitá di orientamento al fine di non creare disguidi
dell’ultimo momento.
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Elenco Attivitá
Di seguito sono indicate le attivitá presenti per la giornata di orientamento. Nelle pagine dove
presente la piantina di istituto sono indicate:

- Scacchi (Gruppo Sportivo)

- Matematica: Attivitá generica per tutti i corsi

- Donna: mostra Mostra Giornata Contro la violenza sulla Donna (Socio Sanitario)

- Scienze-Chimica: Laboratorio di Chimica (Liceo)

- Accoglienza: attivitá di accoglienza (Turistico)

- InfoPoint: informazioni generiche (Turistico)

- Laboratorio Fisica

- Laboratorio Robotica (AFM - SIA)

- La scuola inclusiva

Sede Centrale

- Esperimenti di Fisica - Prof. Luca Calvani. Classi 3-4-5 B Liceo.

[-] Presentazione del corso Liceo Scienze Applicate con esperimenti di Fisica interattivi
riguardanti la materia nel corso degli anni di studio.

- Scacchi - Prof.ssa Idelma Mulas - Prof. Luca Calvani Gruppo Sportivo ”A scuola di
Re e Regine”

[-] Presentazione del corso ”A scuola di Re e Regine” con domande e curiositá sul gioco
degli scacchi.

- Laboratorio di Chimica - Prof.ssa Franca Scintu, Prof.ssa Francesca Staffieri Classi
-2A-B Liceo, 2A-B Socio

[-] Esperimenti esplosivi e curiosi di Chimica.

- Robotica Educativa - Prof. Gigi Sanna - Prof. Daniele Rosa Classi 5 SIA

[-] Uso di Arduino per dimostrazioni di sensori, trasferimento dati su pc e varie attivitá
alternative. Stampa 3D di materiale didattico.

- Il drone come strumento didattico - Prof. Gigi Sanna - Prof. Daniele Rosa Classi
SIA

[-] Come usare e programmare un drone. Uso per riprese ad alta quota

- Mostra ”Contro la violenza sulle donne, Prof.ssa Emilia Muntoni, Prof.ssa Dorotea
Mascia - Classi Socio-Sanitario

[-] Visita guidata della mostra

- Presentazione del Corso Socio-Sanitario, Prof.ssa E. Muntoni, Prof.ssa D. Mascia,
Prof.ssa F. Schirru,Prof.ssa P. Onnis, Prof. G.Bonato Classi Socio

[-] Descrizione delle attivitá svolte nel corso Socio-Sanitario

- L’arte dell’accoglienza Classi 3-4-5 Turismo



- I prodotti della terra - Prof.ssa Anna Podda, Prof. Domenico Aliotta, Prof.
Gianfranco Pisano, Prof. Damiano Aresu Classi 3-4-5 Agrario

[-] Presentazione del corso e valorizzazione dei prodotti/lavori svolti in sede.

- La scuola inclusiva - Dipartimento Sostegno ed Inclusione, Prof.ssa Alessia Petricci, Prof.ssa
Mariangela Sanna, Prof. Maurizio Spano

- La matematica é un film - Prof.ssa Clara Guerrera , Classi 4B Liceo.

Tutte le attivitá proposte e tutti i corsi avranno cura di preparare una piccola presentazione dove
verrá descritta l’offerta formativa del singolo corso (2-3slide con foto e materie caratterizzanti).

Gestione delle classi e degli spazi

Durante la giornata del 14 Dicembre i locali sopra indicati nella piantina allegata sono da consid-
erarsi occupati per tutta la durata della manifestazione. Durante la giornata del 14 Dicembre gli
alunni saranno in assemblea nelle modalitá concordate con la dirigenza. Durante la manifestazione
i docenti in elenco (indicati nei laboratori) e la commissione orientamento saranno impegnati nelle
attivitá indicate. É comunque gradito l’aiuto dei docenti (volontari) che si renderanno disponibili
per controllo,sorveglianza e accoglienza, per dare la propria disponibilitá contattare il docente
responsabile (mail o telefono) sotto indicato.

Per informazioni e chiarimenti :
Luca Calvani, 3488768023, luca.calvani@einaudisenorbi.edu.it
Commissione Orientamento , tutta






