Liceo Statale Scientifico e Classico “E. Majorana”

AREA FS6 – Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento in uscita

Comunicazione n. 22

Desio, 03.11.2022

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE
ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
Oggetto: “INFORMAZIONE HUB DESIO GIOVANI”
Le funzioni strumentali dell’area 6 comunicano che Hub Desio giovani propone un percorso
PCTO dal titolo: “Future Lab”.
Il percorso prevede un percorso di cittadinanza attiva per i giovani studenti che potranno cimentarsi in attivazioni di volontariato, di informazione, sondaggio e inchieste su opportunità e
bisogni del territorio, e di costruzione di proposte civiche, eventi culturali, campagne di sensibilizzazione. L'obiettivo formativo è il potenziamento e l'acquisizione delle capacità espressive,
analitiche, creative, in merito alle dimensioni di protagonismo giovanile, nel capitalizzare le
competenze didattiche studentesche.
Esso sarà un percorso laboratoriale pomeridiano che si articolerà in tre fasi. Le fasi consentiranno nel prendere in considerazione in termini di "ricerca sociale" i bisogni, i problemi generazionali in merito a differenti ambiti (scuola, territorio, lavoro, diritti, benessere) e di elaborarli costruendo scenari, prassi e soluzioni in chiave di percorsi operative e proposte da rivolgere alle
istituzioni (Comune, Scuola, ecc), a partire dalla loro cultura e dalle loro aspirazioni.
L’ asse del Future lab é in interazione e interdipendenza costante con il lavoro degli altri due
assi (Comunicazione, volontariato).
Si imparerà:
• A fare inchieste e ricerche sociali
• A scrivere articoli
• A promuovere eventi culturali
• A creare contenuti digitali e podcast
Ulteriori informazioni si possono trovare nel volantino allegato.
Le iscrizioni al progetto potranno essere fatte utilizzando la piattaforma miscrivo al link https://miscrivo.liceodesio.edu.it a partire da giovedì 3 Novembre al 20 Novembre.
Si invitano i tutor di classe e i docenti a dare la massima diffusione. Ringraziamo per la collaborazione.
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