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LES … is more!
Il Liceo Economico Sociale è di più.
Scopri il mondo dell’ECONOMIA e quello che si studia al LES del Fogazzaro!
Il Liceo Fogazzaro ti propone un pomeriggio di laboratori multidisciplinari che ti aiuteranno
ad orientarti nella scelta della scuola superiore. Potrai scegliere tra 6 laboratori tenuti da studenti e
docenti, divisi in due turni: uno dalle 15:00 alle 16:00 e l’altro dalle 16:30 alle 17:30.
Nella pausa ci sarà un buffet di carnevale e, se vorrai, ti faremo visitare la scuola.
RICERCA, INNOVAZIONE e CONDIVISIONE
Piccole esercitazioni di Marketing. Dal caso concreto alla norma generale: esercitazione in “problem
solving” di diritto ed economia con l’utilizzo di strumenti multimediali
LA SCUOLA RACCONTA LA SCUOLA: LES INTERNATIONAL
Se vuoi conoscere la scuola ascoltando proprio le parole degli studenti, cioè di chi la scuola la vive
davvero da dentro, questo è il seminario giusto per te! Classi che ti raccontano le loro esperienze, i
loro viaggi, i loro studi, i loro percorsi, gli scambi culturali, i progetti, i premi, gli amici, le conoscenze,
le ore passate tutti assieme...perché il LES è tutto questo, e spesso molto di più!
MONEY, MONEY, MONEY: IO e l'ECONOMIA
Ma davvero tutto si può comprare? Alla scoperta dell' evoluzione della Moneta nel tempo e delle
sue funzioni in rapporto allo scambio, al risparmio e ai prezzi.
TU CHIAMALE SE VUOI, EMOZIONI … TUTTO IN VENDITA?
Le nostre azioni quotidiane sono frutto di processi decisionali consapevoli, oppure la risposta
"biologica" a stimoli esterni? Riflessioni per un'autodifesa dalla pubblicità.
Il rapporto fra pensieri ed emozioni: una proposta di attività CLIL in inglese.
LA RICERCA DELLA FELICITA’ - Chiedimi se sono felice e che cosa ha valore per me
E’ proprio vero che i soldi danno la felicità? È bene avere il denaro e le cose che il denaro può
comprare, ma è bene anche, ogni tanto, controllare ed essere sicuri di non aver perso le cose che il
denaro non può comprare. Noi ci siamo interrogati su cosa ci rende felici e su cosa è importante per
noi, anche voi potete farlo costruendo il vostro decalogo della felicità … impareremo come si fa una
ricerca.
L’ECONOMIA HA UN’ANIMA? L’ESperienza, L’ESpressione, L’ESsenza
Il LES ci permette di esprimere le nostre aspirazioni, aprendoci al mondo contemporaneo.
Vi racconteremo come lo studio dell’economia ci abbia consentito di vivere esperienze intense di
livello nazionale ed europeo.

INFO E ISCRIZIONI sul sito www.fogazzaro.gov.it

