
 

Mezzolombardo, 18 ottobre 2017 

 

Ai dirigenti scolastici 

e referenti orientamento in uscita / coordinatori classi terze e seconde 

 

 

Oggetto: attivazione laboratori e lezioni tipo per studenti di seconda e terza media 

 

Gentili colleghi, gentili docenti referenti orientamento e coordinatori delle classi terze e seconde, 

quest’anno l’IIS Martino Martini offre agli studenti di terza media la possibilità di conoscere anzitempo le 

materie caratterizzanti i vari indirizzi presenti nel nostro Istituto nonché le metodologie didattiche 

innovative adottate dai nostri insegnanti in modo diffuso. La stessa opportunità intende riservarla agli studenti 

di seconda media. 

 

COME? 

Attraverso numerosi laboratori e lezioni tipo prenotabili online a partire dal 18 ottobre all’indirizzo 

www.martinomartini.eu nella sezione Orientamento/Orientamento in entrata/Laboratori e lezioni tipo. 

 

QUANDO? 

Da novembre a gennaio per gli studenti di terza media. 

Da febbraio ad aprile per gli studenti di seconda media.  

In due fasce orarie: dalle 14.30 alle 15.15 e dalle 15.15 alle 16.00. 

 

COSA? 

INDIRIZZI TITOLO DEL LABORATORIO MATERIA 

ITE 
GUARDA, ANALIZZA, INVENTA! 
Pillole di marketing, pubblicità e comunicazione aziendale 

Economia aziendale 

ITE La moneta: una, nessuna, centomila Economia aziendale 

ITE L'investimento tra rischio e rendimento: gioco a squadre Economia aziendale 

ITE Lo scambio: dall'era del baratto al fenomeno Amazon Economia aziendale 

ITT Navigazione aerea 
Scienze della 
navigazione 

LES La bussola dell'antropologo: orientarsi in un mare di culture  
Scienze umane e 
sociali 

LES 
Il lato nascosto della percezione: partire dalle illusioni ottiche o sociali 
per scoprire il grande lavoro della nostra mente 

Scienze umane e 
sociali 

LES 
Il potere delle fiabe: combattere i mostri per vincere le paure e 
diventare grandi 

Scienze umane e 
sociali 

LICEI Design your LOGO! 
CLIL: storia dell'arte in 
inglese 
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LICEI The Game of Colours! 
CLIL: storia dell'arte in 
inglese 

TUTTI L'aria .... che forza! Chimica 

TUTTI Le "magie" della chimica Chimica 

TUTTI Ave Caesar! Little story of Rome CLIL: storia-inglese 

TUTTI GO! THE INVENTION OF THE WHEEL IN MESOPOTAMIA CLIL: storia in inglese 

TUTTI One, two, three...go! The beginning of the Olympics CLIL: storia in inglese 

TUTTI Come imbrogliare un termometro e restare a casa felici! Fisica 

TUTTI Datemi una leva e vi solleverò il mondo! Fisica 

TUTTI Luce: scienza o magia? Fisica 

TUTTI Provate un po' a sollevare l'armosfera! Fisica 

TUTTI 
Tempo e Musica: è possibile misurare la durata di un brano musicale 
sfruttando l'acqua? 

Fisica 

TUTTI 
NUVOLE DI PAROLE (parole chiave: testo, problem solving, 
tecnologia, gruppo di lavoro) 

Italiano 

TUTTI Quanta Matematica ci sta dentro una bolla di sapone? Matematica 

TUTTI Applaus, Applaus: Deutsch als Fremdsprache mit digitalen Medien Tedesco 

TUTTI Videos im Deutschunterricht Tedesco 

 

La prenotazione va fatta entro la domenica antecedente la data richiesta. 

I laboratori vengono attivati con un numero minimo di 6 iscritti. Viene assegnato a un laboratorio un numero 

massimo di 15 iscritti. Per eventuali comunicazioni in merito, si viene contattati dalla referente 

dell’orientamento, prof.ssa Marta Leoni. 

Si chiede di dare massima diffusione dell’avviso tra i docenti. I laboratori, al di là del loro valore orientativo, 

possono rappresentare un’occasione di arricchimento del curricolo. 

 

Vi ringrazio per la collaborazione e porgo i miei più cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

                                       (Tiziana Rossi) 

 

 

 

 


