
Laboratori per l’orientamento del Liceo Classico “P. Giannone” di Caserta 

 

- Laboratorio “The Cathedral of Casertavecchia” : laboratorio in lingua 
inglese sul patrimonio culturale del territorio della civitas casertana  
15 novembre ’19        15:30-16:00 
22 novembre ’19        15:30-16:00 

-  
-  
- Laboratorio “Rivalorizziamo il borgo” : laboratorio di storia dell’arte e 

storia medievale sul borgo medievale di Casertavecchia attraverso una 
proposta di materiali multimediali  

- 15 novembre ’19       16:15-17:00 
- 22 novembre ’19       16:00-16:45 
- 26 novembre ’19       16:15-16:45 
- 28 novembre ’19       17:00-17:30 
- 6 dicembre ’19           16:00-16:45 

 
-  

 
- Laboratorio “Friendly communication” : laboratorio di inglese per 

potenziare la comunicazione in lingua inglese e le capacità di 
communicative skills 
18 novembre ’19       15:30-16:30 
26 novembre ’19       15:30-16:00 
28 novembre ’19       16:30-17:00 

- 2 dicembre ’19           15:30-16:00 
- 4 dicembre ’19           15:00-15:45 

 
 

- Laboratorio “Making Robotic” : laboratorio di robotica condotto attraverso 
il confronto continuo con i macchinari innovativi presenti nel laboratorio 
di fisica e di informatica al fine di consentire agli allievi di familizziare con 
la robotica e con le sue innumerevoli applicazioni (mediche, di personal 
care, di realtà aumentata, etc.) 

- 27 novembre ’19      15:30-16:00 
- 29 novembre ’19      15:00-15:45 
- 6 dicembre ’19          15:00-15:45 
- 17 dicembre ’19        15:00-15:45 
- 20 dicembre ’19        15:00-15:45 

 
-  

 



- Laboratorio Biomedico: illustrazione del percorso biomedico attivato 
presso il Liceo Classico “P. Giannone”. Il percorso è frutto di un accordo 
specifico MIUR – Ordine dei medici ed è attivato presso il nostro liceo 
dopo selezione attraverso apposito bando. Al percorso biomedico possono 
accedere gli allievi delle sezioni dello scientifico, del classico e del classico 
della comunicazione. 
20 novembre ’19      17:00-17:30 
27 novembre ’19      16:00-16:30 

-  
 

- Laboratorio “Adottiamo un monumento”: attraverso un percorso 
multimediale gli alunni sono guidati a riscoprire l’ager Campanus per 
creare un prodotto multimediale che coniughi riscoperta dell’arte e dei 
territori e implementazione del turismo. 

- 21 novembre ’19       15:00-15:45 
27 novembre ’19       16:30-17:00 
29 novembre ’19       16:00-16:30 
4 dicembre ’19           15:45-16:15 

 
- Laboratorio di latino e greco: attraverso delle lezioni demo, sempre 

interattive, si illustreranno agli allievi i caratteri salienti delle lingue 
classiche e del patrimonio culturale ereditato dal mondo grecoromano.  
15 novembre ’19       17:00-18:00 
18 novembre ’19       16:30:17:30 
20 novembre ’19       16:00-16:45 
22 novembre ’19       17:00-18:00 
26 novembre ’19       16:45-17:30 
28 novembre ’19       15:30-16:30 
29 novembre ’19       16:45-17:30 
2 dicembre ’19           16:00-17:00 
4 dicembre ’19           16:30-17:00 
6 dicembre ’19           16:45-17:30 
17 dicembre ’19         16:00-17:00 
20 dicembre ’19         16:00-17:00 

 
-  
- Percorso illustrativo del laboratorio di scienze e delle curvature attivate 

presso il nostro liceo (Liceo Ippocrate, Celso e Galilei, rispettivamente 
Liceo classico con implementazione dell’insegnamento di scienze, Liceo 
scientifico con implementazione dell’insegnamento di scienze, Liceo 
scientifico con implementazione dell’insegnamento di fisica).  

- 20 novembre ’19       17:00-17:30 
- 27 novembre ’19       16:00-16:30 



- Si comunica, inoltre, che nei giorni 10 dicembre e 13 dicembre, 
rispettivamente nella sede “Giannone Knowledge”  sita in via Melvin Jones 
(ex area Saint Gobain) e nella sede centrale di corso Giannone, saranno 
effettuati gli open-day in orario pomeridiano. 


