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CIRCOLARI  A.S. 2019/20   

OGGETTO: DIDATTICA INNOVATIVA E GIUSTIZIA: DALLA LAW IN BOOKS ALLA LAW IN ACTION

 

 

La “Commissione Orientamento in Uscita” è lieta di proporre alle classi di triennio delle attività di didattica 

innovativa su temi di alta rilevanza giuridica e sociale in collaborazione con

dell’Università di Torino. 

Gli incontri si terranno nei mesi di ottobre e novembre

orario scolastico, e saranno condotti da un team composto da docenti, profession

giurisprudenza, attraverso strumenti di didattica interattiva orientati ad un approccio di problem solving.

Sono previsti seguenti tre differenti moduli:

a) Modulo 1:“La legge è uguale per tutti”.
di ruolo sui temi del rapporto tra società, legalità, pena, carcerazione giustizia. L’incontro avrà 
una durata di 3 ore e verrà gestito da docenti e tutor del Dipartimento di Giurisprudenza 
(questo modulo può essere offerto 

b) Modulo 2:“Senza casa, senza diritti?”
interattive e la riflessione attiva, alla comprensione delle problematiche giuridiche connesse 
alla condizione delle persone senza fissa dimora. L’incontro sarà gestit
volontari dell’Associazione Avvocato di Strada. La durata prevista è di due ore (questo modulo 
può essere proposto cinque

c) Modulo 3:“Lo sfruttamento lavorativo”.
studenti di avvicinarsi, contemporaneamente, a questioni legate al riconoscimento dei diritti in 
ambito lavorativo ed al drammatico e attuale fenomeno dello sfruttamento. L’incontro sarà 
gestito da avvocati specializzati in diritto dell’immigrazion
prevista è di due ore (questo modulo può essere proposto 

Il percorso si concluderà con un incontro al Campus Luigi Einaudi, presumibilmente nella prima settimana di 

dicembre, a cui saranno invitati gli studenti delle diverse scuole coinvolte.
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 DESTINATARI

DOCENTI

STUDENTI CLASSI TERZE

STUDENTI CLASSI QUARTE

STUDENTI CLASSI QUINTE

INNOVATIVA E GIUSTIZIA: DALLA LAW IN BOOKS ALLA LAW IN ACTION

La “Commissione Orientamento in Uscita” è lieta di proporre alle classi di triennio delle attività di didattica 

di alta rilevanza giuridica e sociale in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza 

ottobre e novembre 2019 presso il nostro Istituto, in date da concordare, in 

orario scolastico, e saranno condotti da un team composto da docenti, profession

giurisprudenza, attraverso strumenti di didattica interattiva orientati ad un approccio di problem solving.

Sono previsti seguenti tre differenti moduli: 

“La legge è uguale per tutti”. Gli studenti saranno attivamente coinvolti 
di ruolo sui temi del rapporto tra società, legalità, pena, carcerazione giustizia. L’incontro avrà 
una durata di 3 ore e verrà gestito da docenti e tutor del Dipartimento di Giurisprudenza 
(questo modulo può essere offerto a due o tre classi) 

“Senza casa, senza diritti?” Gli studenti saranno guidati, attraverso dinamiche 
interattive e la riflessione attiva, alla comprensione delle problematiche giuridiche connesse 
alla condizione delle persone senza fissa dimora. L’incontro sarà gestit
volontari dell’Associazione Avvocato di Strada. La durata prevista è di due ore (questo modulo 

cinque volte, a classi differenti) 
“Lo sfruttamento lavorativo”. Il ricorso alla dinamica interattiva permette

studenti di avvicinarsi, contemporaneamente, a questioni legate al riconoscimento dei diritti in 
ambito lavorativo ed al drammatico e attuale fenomeno dello sfruttamento. L’incontro sarà 
gestito da avvocati specializzati in diritto dell’immigrazione e da tutor dell’università. La durata 
prevista è di due ore (questo modulo può essere proposto due volte, a classi differenti)

Il percorso si concluderà con un incontro al Campus Luigi Einaudi, presumibilmente nella prima settimana di 

anno invitati gli studenti delle diverse scuole coinvolte. 
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DESTINATARI 

DOCENTI 

STUDENTI CLASSI TERZE 

STUDENTI CLASSI QUARTE 

STUDENTI CLASSI QUINTE 

INNOVATIVA E GIUSTIZIA: DALLA LAW IN BOOKS ALLA LAW IN ACTION 

La “Commissione Orientamento in Uscita” è lieta di proporre alle classi di triennio delle attività di didattica 

il Dipartimento di Giurisprudenza 

presso il nostro Istituto, in date da concordare, in 

orario scolastico, e saranno condotti da un team composto da docenti, professionisti e studenti di 

giurisprudenza, attraverso strumenti di didattica interattiva orientati ad un approccio di problem solving. 

Gli studenti saranno attivamente coinvolti in un gioco 
di ruolo sui temi del rapporto tra società, legalità, pena, carcerazione giustizia. L’incontro avrà 
una durata di 3 ore e verrà gestito da docenti e tutor del Dipartimento di Giurisprudenza 

Gli studenti saranno guidati, attraverso dinamiche 
interattive e la riflessione attiva, alla comprensione delle problematiche giuridiche connesse 
alla condizione delle persone senza fissa dimora. L’incontro sarà gestito da professionisti e 
volontari dell’Associazione Avvocato di Strada. La durata prevista è di due ore (questo modulo 

Il ricorso alla dinamica interattiva permetterà agli 
studenti di avvicinarsi, contemporaneamente, a questioni legate al riconoscimento dei diritti in 
ambito lavorativo ed al drammatico e attuale fenomeno dello sfruttamento. L’incontro sarà 

e e da tutor dell’università. La durata 
, a classi differenti) 

Il percorso si concluderà con un incontro al Campus Luigi Einaudi, presumibilmente nella prima settimana di 
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Le classi possono aderire alle attività, scrivendo un’email alla prof.ssa

entro le ore 14.00 di lunedì 14 ottobre 2019

Nell’email vanno indicate le seguenti informazioni: 

1) classe; 

2) numero di studenti; 

3) modulo di interesse ed eventuale seconda scelta;

4) docente referente per la classe

Poiché i posti sono limitati si procederà all’assegnazione dei moduli sulla base dell’ordine di arrivo delle email di 

richiesta, dando priorità alle classi quinte.
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Le classi possono aderire alle attività, scrivendo un’email alla prof.ssa Blengino (chiara.blengino@coplux.edu.it

14 ottobre 2019. 

Nell’email vanno indicate le seguenti informazioni:  

modulo di interesse ed eventuale seconda scelta; 

docente referente per la classe 

Poiché i posti sono limitati si procederà all’assegnazione dei moduli sulla base dell’ordine di arrivo delle email di 

richiesta, dando priorità alle classi quinte. 

Il Dirigente Scolastico
Prof. Fulvio Genero

(Firma sostituita a mezzo stampa, art. 3 c. 2 

 

tois06400e@pec.istruzione.it 

2/2 

chiara.blengino@coplux.edu.it) 

Poiché i posti sono limitati si procederà all’assegnazione dei moduli sulla base dell’ordine di arrivo delle email di 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Fulvio Genero 

sostituita a mezzo stampa, art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93) 


