
                                                                                    

 
 

Prot. n. 3008/C41a                                                                               Reggio Calabria, 12/04/16 
 

                                                                                         Ai DOCENTI ed agli STUDENTI  
delle CLASSI QUINTE 

e p. c. ai GENITORI 
Sito web d’Istituto                                                                                                                  

CIRCOLARE DOCENTI N.292  
COMUNICAZIONE ALUNNI n. 353 

 
OGGETTO: PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’UNIVERSITÀ DI MESSINA - “ETHOS, 
PATHOS, LOGOS: LA COMUNICAZIONE SECONDO ARISTOTELE” 
 
Si informa che, il nostro Liceo, in collaborazione con il Centro Orientamento e Placement 
dell’Università di Messina, ha organizzato per Venerdì 22 Aprile, dalle 8:30 alle 12:30, presso la 
Sala “Nicola Calipari” di Palazzo Campanella - sede del Consiglio Regionale  della Calabria -, una 
giornata di orientamento universitario in cui i professori dei Dipartimenti di Economia, 
Giurisprudenza, Civiltà antiche e moderne, Scienze cognitive e Scienze Politiche dell'UniMe, 
interverranno sul tema “Ethos, Pathos, Logos: la comunicazione secondo Aristotele “.  L’attività 
vedrà coinvolti tutti gli allievi delle Classi Quinte del Liceo, unitamente al docente accompagnatore 
(docente della prima ora di lezione). La giornata, dopo una fase antimeridiana plenaria, vedrà gli 
allievi coinvolti in attività laboratoriali che si effettueranno presso i laboratori e/o aule del nostro 
Liceo con inizio alle ore 15,00. Si fa presente che verrà rilasciato regolare attestato. Inoltre, la 
partecipazione  ai detti laboratori verrà riconosciuta come CFU presso l’afferente dipartimento 
dell’Università di Messina.  
 
Qui seguito sono riportate le proposte laboratoriali cui gli allievi potranno iscriversi: 
 

Dipartimento: Civiltà antiche e moderne 

Titolo Laboratorio: “Il giornalismo e i giornalismi al tempo dei social” 
Il laboratorio sarà preceduto da una presentazione dell’offerta formativa del Dipartimento  

Dipartimento: Economia 

Titolo Laboratorio: “Gli strumenti economici per la risoluzione dei problemi di scelta” 
Verranno illustrati i problemi di scelta individuale, utilizzando giochi di gruppo come caso studio, per dimostrare 
come gli strumenti economici sono correntemente utilizzati nella vita degli individui. 

Dipartimento: Giurisprudenza 

Titolo Laboratorio: "Studenti in aula: per la simulazione di un processo penale" 
Simulazione di un processo penale, a cura di tre docenti e di due studentesse del Dipartimento  
Dipartimento: Scienze politiche e giuridiche 

Titolo Laboratorio: “L’integrazione europea”  
(Perché e quando nasce l’unità europea? Come funzione l’UE e a cosa serve? Funziona la 
comunicazione dell’idea di unità europea?) 
 La prima parte del seminario è teorica e prevede la partecipazione di due o più docenti del Dipartimento specialisti 
nelle tematiche affrontate nel laboratorio. La seconda parte prevede una partecipazione attiva degli studenti. 



Dipartimento: Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e Studi Culturali 

Titolo Laboratorio: "Alle origini del racconto: la Storia, le storie. Sulla Poetica di Aristotele” 
Breve descrizione dei contenuti:  
La Poetica è il testo in cui Aristotele fissa i principi  che regolano forme diverse di racconto: il racconto storico e 
quello di “finzione”, che al primo si ispira per “imitazione”. Le parole di Aristotele sono ancora oggi un buono 
strumento di lavoro per chiunque voglia approcciarsi a tutte le forme di rappresentazione artistica.  

 
Alle 8:00 di venerdì 22 p.v. gli allievi si raccoglieranno nella zona antistante la Sala “N. Calipari”, 
dove il docente titolare della prima ora di lezione procederà all’appello. I docenti liberi dalla classe 
saranno a disposizione della scuola per eventuali supplenze.  
 
Dovendo, ai fini organizzativi, predisporre le aule/laboratori per le attività pomeridiane (tali 
aule/laboratori saranno indicate con apposita circolare), si invitano gli allievi interessati ai 
laboratori - ed al connesso rilascio dell’attestato - a presentare la propria candidatura (nominativo, 
classe e sezione di appartenenza), improrogabilmente entro le ore 12:00 di martedì 19 aprile alla 
sig.ra Antonella Cantarella (Segreteria Didattica) o alla prof.ssa Mafalda Pollidori (brevi manu ).  
 
 

I Sigg. Docenti sono invitati ad aggiornare le famiglie, tramite diario degli studenti, della 
pubblicazione della presente circolare sul sito web d’istituto: www.liceovinci.eu .                                                                                                         
                                                                                                          

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                             Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 
 

http://www.liceovinci.eu/

