Scienze umane

1. Progetto “diario di bordo”.
I ragazzi sono inseriti nel progetto educativo della scuola dell’Infanzia (quest’anno sull’alimentazione)
e, a turno, tutte le settimane propongono un’attività laboratoriale ai bambini che frequentano la
scuola dell’Infanzia del Calasanzio, monitorati dalle insegnanti.
I ragazzi hanno un “diario di bordo” che aggiornano inserendo obiettivi dell’attività proposta, foto e
conclusioni. Questo progetto offre agli studenti la possibilità di utilizzare sul campo le conoscenze
acquisite e di scoprire le proprie attitudini e le proprie risorse.

2. È attiva anche una collaborazione con il Centro anziani Villa Duchessa di Galliera, grazie alla quale i
ragazzi hanno occasioni di incontro con gli ospiti per maturare un’esperienza di dialogo e crescita
reciproca, scoprendo anche la bellezza di lavorare con una fascia d’età così diversa dalla loro.
3. Progetto “stelle sulla terra”
Prende in prestito il titolo di un film che tratta la delicata tematica dei Disturbi specifici
dell’apprendimento. La scuola infatti collabora con il Centro Leonardo, centro clinico di psicologia
dell’età evolutiva, che mette a disposizione delle famiglie, dei docenti e degli allievi uno sportello di
ascolto su tematiche che possono riguardare sia l’apprendimento sia gli aspetti emotivo relazionali.
I ragazzi potranno accedere in forma anonima ai documenti della Scuola Primaria per comprendere i
vari DSA per elaborare strategie di compensazione e proporre piani didattici individualizzati supportati
dall’esperienza delle maestre.
4. Progetto “Incontro con le professioni”.
E’ stato pensato in accordo con la legge 107 che vede gli alunni proiettati nel loro futuro. Gli studenti
hanno l’opportunità di incontrare con cadenza mensile e durante l’orario scolastico specialisti che
lavorano nel settore delle Scienze umane (psicologi, assistenti sociali, maestre, educatori e animatori
sia di giovani sia di anziani), con l’obiettivo di fornire una panoramica il più completa possibile delle
professioni cui potranno accedere con il diploma di Liceo Scienze umane.

