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SCHEDA DI PRENOTAZIONE ATTIVITÀ


L’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli apre le porte agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori per un’intera settimana: visite guidate, simulazioni dei test d’ingresso, percorsi di orientamento tematici, per offrire alle aspiranti matricole un’esperienza coinvolgente alla scoperta dell’Ateneo, della sua offerta formativa, delle strutture e dei servizi a supporto della didattica.
Il programma di ogni giornata prevede:

9.00 – accoglienza gruppi
9.30 – illustrazione dell’offerta formativa UNISOB
10.45/11.45 – prima sessione di attività
12.15/13.15 – seconda sessione di attività

Per partecipare:

consultare il programma qui di seguito e scegliere la giornata (o le giornate) in cui si progetta la visita presso l'Ateneo: ciascuno studente dovrà scegliere un’attività fra quelle che si svolgono in prima sessione e un’attività fra quelle previste in seconda sessione;

compilare la scheda di adesione indicando, per ciascuna delle due sessioni del giorno di visita, il numero di studenti che desiderano partecipare a ogni attività;

allegare un elenco completo dei nominativi degli studenti coinvolti: a chi avrà partecipato a entrambe le sessioni di attività di una giornata verrà rilasciato un attestato valido per il riconoscimento di un credito scolastico. Gli attestati saranno attribuiti previa verifica della presenza attraverso raccolta di firme;

inviare scheda compilata ed elenco entro il 13 febbraio 2020 a:

Servizio di Orientamento e Tutorato di Ateneo
email: orientamento@unisob.na.it | fax: 081.2522274

INFORMAZIONI GENERALI SULLA SCUOLA
Nome della scuola ………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………
Tipologia e indirizzi di studio ……………………………………………………………………………….………………………………………………………….
via/piazza/corso ………………………………………………………………………. città ……………………………………… Prov. …… cap …………….
Telefono …………………………….….…………. email ……………………….…………..……………………………………………………………………………
INFORMAZIONI GENERALI SUL DOCENTE REFERENTE PER L’ORIENTAMENTO
(o sullo studente, nel caso di adesioni singole)
Nome ……………………….……………………….………………… Cognome …………………..…………………………………………………………………… 
cell. …………………………………….….…………. email ……………………….…………..……………………………………………………………………………

mercoledì 19 febbraio
Prima sessione – 10.45/11.45
(indicare il numero di studenti prenotati per ciascuna attività allegando elenco dei nominativi)
ATTIVITÀ
N. STUD.
SIMULAZIONE PROVA DI INGRESSO

per il C.d.l. in Economia aziendale e Green Economy

SIMULAZIONE PROVA DI INGRESSO	

per il C.d.l. in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva

SIMULAZIONE PROVA DI INGRESSO 

per il C.d.l. in Conservazione e restauro dei Beni Culturali   

SIMULAZIONE PROVA DI INGRESSO

per il C.d.l. in Giurisprudenza 

L’INSEGNANTE DIALOGICO COME INSEGNANTE INCLUSIVO

per il C.d.l. in Scienze della formazione primaria
Le aule scolastiche sono sempre più caratterizzate da un’elevata eterogeneità culturale, apprenditiva, comportamentale di cui l’insegnante deve tener conto nella programmazione delle attività al fine di contribuire alla costruzione di una scuola inclusiva. La lezione demo si concentrerà sulle competenze di ascolto e dialogo come elementi fondamentali per l’agire didattico inclusivo.

NARRARE UN TERRITORIO: TRA PATRIMONI, RAPPRESENTAZIONI E PROBLEMATICITÀ
 
per il C.d.l in Scienze della comunicazione 
Analisi sociologica degli spazi urbani e periferici: tra vicoli e rioni, Gomorra e Un posto al sole. La lezione introdurrà alle procedure di produzione di verità attraverso il linguaggio audiovisivo; in particolare saranno esaminati frame di costruzione dei discorsi sugli spazi urbani/sociali.

LES GALLICISMES DE LA MODE DANS LA LANGUE ITALIENNE

per il C.d.l in Lingue e culture moderne
Sempre più spesso anche chi non conosce il francese usa comunemente espressioni come gonna a plissé, pantaloni con le pinces, magliette a pois,  camicia con i volants e con le paillettes e tante altre ancora. É evidente che nel lessico italiano della moda l’apporto linguistico più ricco proviene senza alcun dubbio dal francese. Faremo una panoramica dei principali francesismi presenti attualmente nel linguaggio della moda e alla loro evoluzione nel corso dei vari secoli.

L’ARTE APRE ALLA DISABILITÀ

a cura del Servizio di Ateneo per le Attività degli studenti con Disabilità e DSA
Una visita al Museo Storico Artistico per conoscere la storia dell’antica cittadella monastica, fondata da Orsola Benincasa nel XVI secolo, attraverso un percorso attento alle esigenze delle persone con disabilità sensoriali.



mercoledì 19 febbraio
Seconda sessione – 12.15/13.15
 (indicare il numero di studenti prenotati per ciascuna attività allegando elenco dei nominativi)
ATTIVITÀ
N. STUD.
SIMULAZIONE PROVA DI INGRESSO	

per il C.d.l. in Scienze della formazione primaria

SIMULAZIONE PROVA DI INGRESSO 

per il C.d.l. in Scienze della comunicazione

NUOVE TECNOLOGIE PER LE SCIENZE UMANE: IL LABORATORIO SCIENZA NUOVA

per il C.d.l. in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva 
Oggi esistono nuovi e preziosi alleati tecnologici per il supporto allo studio dei cosiddetti "Fattori Umani", ovvero degli aspetti che riguardano i comportamenti dell'uomo nella sua relazione con prodotti, spazi e attività. La visita al laboratorio Scienza Nuova ti porterà a scoprire il luogo in cui tali tecnologie vengono oggi impiegate in diversi progetti di ricerca incentrati su tale relazione.

LA FISCALITÀ CIRCOLARE: LA LEGGE CONTRO GLI SPRECHI ALIMENTARI

per il C.d.l. in Economia aziendale e Green Economy
La leva fiscale rappresenta uno strumento economico concreto per incentivare la tutela dell’ambiente. La legge 166 del 2016, cosiddetta “anti-sprechi”, sulla donazione e la distribuzione dei prodotti alimentari e farmaceutici ha una duplice finalità: di solidarietà sociale e di riduzione degli impatti negativi sull’ambiente. Un minore spreco di prodotti alimentari non solo produce effetti positivi sull’utilizzo dei terreni e delle risorse, ma ha conseguenze anche sulla salute, sulle abitudini alimentari e sull’economia.

SAPERI E COMPETENZE NELL’ERA DIGITALE

per il C.d.l in Scienze dell’educazione
La lezione si concentrerà sul nesso inscindibile tra “saperi”, “abilità” e “competenze” al tempo del digitale: gli studenti saranno coinvolti in una riflessione sulla nozione di “competenza”, sul suo rapporto con i linguaggi mediali e sulla sua centralità nel dibattito inerente alla professione di formatore nei diversi contesti della formazione.

GARANTISMO PENALE E CULTURA DEMOCRATICA: LA LEZIONE DI BECCARIA, OGGI

per il C.d.l in Giurisprudenza
Scopo della lezione è esporre brevemente i caratteri principali della dottrina penalistica di Cesare Beccaria, esponente di spicco dell’illuminismo giuridico europeo, per comprendere come il suo modello di garantismo penale costituisca un perno degli ordinamenti costituzionali contemporanei.

ARCHEOLABORATORIO

per il C.d.l in Scienze dei Beni Culturali: turismo, arte, archeologia
Attraverso un’attività pratica di riconoscimento delle diverse categorie di reperti archeologici, ti accompagneremo a scoprire le tecniche utilizzate fin dalla preistoria per la produzione della ceramica, per la realizzazione di strumenti da lavoro e per la trasformazione del cibo.

VISITA AI LABORATORI DI RESTAURO   

per il C.d.l in Conservazione e restauro dei Beni Culturali
Vieni a scoprire i laboratori dove gli allievi sperimentano le tecniche del restauro delle opere d’arte, dei manufatti in legno, dei metalli preziosi, dei dipinti su tela, degli affreschi.


La scheda va compilata e inviata al Servizio di Orientamento e Tutorato di Ateneo
via email a orientamento@unisob.na.it o al numero di fax 081.2522274
congiuntamente all’elenco completo dei nominativi dei partecipanti
DATA	                                                                                                                                                           FIRMA 

