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OBIETTIVI

1. Incontrare presso le scuole del territorio i ragazzi delle classi terze (ed i genitori negli

incontri dei diversi poli provinciali), per favorire la precisa conoscenza del liceo

classico, linguistico e scientifico “G. Novello” di Codogno attraverso la presentazione

del curricolo didattico e delle varie proposte formative.

2. Invitare i ragazzi e le loro famiglie a visitare il liceo “G. Novello” di Codogno nelle

giornate di scuola aperta, per incontrare il Dirigente Scolastico dell’Istituto ed alcuni

docenti e visitare personalmente le strutture e i laboratori per favorire una

conoscenza non approssimativa del curricolo didattico e delle varie proposte

formative, nonché una cognizione non mediata delle strutture scolastiche e dei

laboratori.
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I MODALITÀ

Incontro di docenti della commissione orientamento o comunque del Liceo (e ove possibile, di
studenti del Liceo) con il/i gruppo/i classe presso le scuole polo del territorio:

a. presentazione degli indirizzi di studi presenti nel liceo (classico, scientifico, linguistico), con
particolare attenzione alle aree dell’equivalenza e a quelle d’indirizzo.
b. presentazione dell’offerta formativa proposta dalla scuola in ore curriculari (progetti e
laboratori) ed extra-curriculari (area opzionale con corsi, laboratori e lettorati)
c. presentazione di corsi finalizzati al conseguimento di certificazione a livello internazionale:
ECDL, Trinity College Examinations, Cambridge Examinations (FCE e PET); DELF B1 e DELF
B2 (lingua francese), ZD, B1 e B 2, Certificazioni di lingua spagnola (DELE livello B1 e B2).
d. forum: domande e chiarimenti.
e. indicazioni relative alle giornate di scuola aperta, consegna di materiale informativo.

TEMPO: un’ora circa.



II MODALITÀ
Incontro dei genitori e dei ragazzi con la Dirigente del liceo, con alcuni docenti del liceo e con
studenti dei vari indirizzi.
a. presentazione degli indirizzi di studi presenti nel liceo (classico, scientifico, linguistico), con
particolare attenzione alle aree dell’equivalenza e a quelle d’indirizzo.
b. presentazione dell’offerta formativa proposta dalla scuola in ore curriculari (progetti e
laboratori) ed extra curriculari (area opzionale con corsi, laboratori e lettorati)
c. presentazione di corsi finalizzati al conseguimento di certificazione a livello internazionale:
ECDL, Trinity College Examinations, Cambridge Examinations (FCE e PET); DELF B1 e DELF
B2 (lingua francese), ZD B1 e B 2 (lingua tedesca), DELE livello B1 e B2 (lingua spagnola).
d. forum: domande e chiarimenti.
e. indicazioni relative alle giornate di scuola aperta, consegna di materiale informativo
Visita alla scuola con particolare riguardo a: laboratorio linguistico, laboratorio multimediale,
laboratorio di fisica, laboratorio di biologia, aula video, biblioteca. Nei laboratori sono
strutturate delle attività e/o delle esercitazioni guidate.
Incontro dei genitori con alcuni docenti per porre quesiti sul Liceo e sulle discipline
caratterizzanti.
Incontro degli studenti di terza media con studenti del Liceo sulle tematiche di cui sopra.
TEMPO: due ore e mezza (nel pomeriggio)
Il calendario delle giornate di Open Day viene organizzato ad inizio dell'anno scolastico dalla
Commissione Orientamento.



SONO GIA’ AL “NOVELLO”
Stage presso il Liceo «Novello»

“Vola solo chi osa farlo…”
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OBIETTIVI

1. Stimolare l'approccio alla vita del Liceo attraverso l'inserimento all'interno di un gruppo

classe di indirizzo scelto dallo studente delle classi terze della scuola secondaria di I grado

2. Favorire la conoscenza diretta delle discipline oggetto di studio del Liceo.

3. Coinvolgere lo studente della classe terza della scuola secondaria di I grado in attività

propedeutiche ad una scelta più consapevole del corso di studi.
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I MODALITÀ

a. Docenti del Liceo accolgono lo studente della classe terza

della secondaria di I grado durante le ore curricolari.

b. Realizzazione di percorsi didattici adeguati per le diverse

discipline caratterizzanti con eventuale consegna allo studente

di materiale illustrativo sulla lezione.

TEMPI: I ragazzi interessati potranno decidere di seguire le

lezioni di una o più discipline durante la mattinata. Per

iscrizioni completare moduli google predisposti nell’area

Novellorienta
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II MODALITÀ 

a. Docenti del Liceo sviluppano un percorso didattico per un gruppo di

25 – 30 ragazzi della classe terza della secondaria di I grado durante

pomeriggi calendarizzati

b. Realizzazione di percorsi didattici adeguati per le diverse discipline

caratterizzanti (latino, greco, matematica, francese, inglese, spagnolo,

tedesco, storia dell’arte, scienze) con consegna allo studente di

materiale illustrativo sulla lezione.

TEMPI: I ragazzi interessati potranno decidere di seguire le lezioni di

una o più discipline. Le date delle lezioni verranno calendarizzate e

proposte alle scuole secondarie di primo grado in fase di distribuzione

del materiale di orientamento e durante le giornate di Open Day.

Iscrizione on line dal sito web di Istituto
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BUONA SCELTA!!!!
L’equipe orientamento del Liceo Novello


