
 

Attività di Orientamento in entrata del liceo “Archita” di Taranto 

 

 

PREMESSA 

 

Il Liceo Statale “Archita” di Taranto si articola in: 

 

Liceo Classico e Liceo Classico/Giuridico-Economico 

Liceo Scientifico e Liceo Scientifico Potenziato 

Liceo Musicale 

Liceo delle Scienze Umane   

Liceo Economico-Sociale 

 

Nell’ambito del Progetto di Orientamento in entrata, finalizzato ad informare gli studenti delle 

Scuole Medie Inferiori e le loro famiglie sull’Offerta Formativa del Liceo, si attiveranno le 

seguenti iniziative: 

 

 INCONTRI CON LE CLASSI 

 

Sarà possibile organizzare incontri tra gruppi di studenti di Scuola Media e le attuali classi del 

Biennio per assistere e partecipare alle attività didattiche di classe  in giorni da concordare, 

preferibilmente di sabato mattina .  

 

 ATTIVITA’ DI MINI STAGE 
 

Si prevedono attività di Mini stage, di seguito indicate, nei mesi di Dicembre e Gennaio, anche in 

modalità peer to peer con alunni del nostro liceo, coordinati dai docenti responsabili: 

 il SABATO precedente ad ogni open day,  dalle 9,00 alle 12,00 (23 Novembre 2019, 14 

Dicembre 2019, 11, 18 e 25 Gennaio 2020); 

 il giovedì pomeriggio, dalle 14,30  alle 16,00, il Laboratorio delle emozioni 

 un pomeriggio settimanale da concordare, sempre dalle 14,30 alle 16,00, i laboratori 

musicali. 

 

 Breve descrizione: 

 

  LABORATORIO DI FISICA E SCIENZE: esperienze di Chimica, Biologia e Fisica 

condotte dagli alunni delle scuole medie, con il tutoraggio degli allievi del liceo e la 

supervisione dei docenti referenti 

                

 LABORATORIO DELLE EMOZIONI: attività e giochi su empatia, emozioni e conflitto, 

con la guida della docente referente, affiancata da un gruppo di studenti del nostro liceo 

       

 LABORATORIO CLASSICO: approccio allo studio di  Greco e  Latino 

      

 UNE CHANSON POUR APPRENDRE LE FRANCAIS: attività volta all’apprendimento 

della lingua e della cultura francese attraverso la canzone, come documento interattivo e 

comunicativo 

  

 LABORATORIO MUSICALE: attività musicale, da svolgersi anche presso le sedi delle 

scuole medie disponibili all’iniziativa. 

              



 LABORATORIO DI DIRITTO ED ECONOMIA: approccio allo studio delle leggi che 

governano l’economia del mondo moderno. 

 

 

Si chiede, pertanto, di comunicare quanto sopra riportato ai propri alunni e di fornire l’ elenco dei 

ragazzi interessati alle attività, al fine di concordare date e orari. 

   

Per fissare gli incontri contattare la Prof.ssa Maria Pia Dell’Aglio (cell. 339 1309613) o il 

centralino (099 4533527). 

 

  

  


