
LABORATORI PROPOSTI PER L’ANNO SCOLASTICO 2017-18 

 

I laboratori in programma per l’anno scolastico 2017-18 sono quelli della lista sottostante. Vi 

chiediamo di esprimere l’interesse di vostro/a figlio/a a partecipare barrando la casella posta a 

fianco di ogni proposta. Questa non è una iscrizione (per quella seguirà una circolare ufficiale con 

costi, tempi e modalità): si tratta di un documento che permette alla Scuola di capire quali laboratori 

saranno attivati e quali no (in base al numero di “pre-adesioni”). 

 

Nome e Cognome dell’alunno ……………………………..…….., classe ……………………. 

 

□ Laboratorio di certificazione Trinity 

Il laboratorio prepara gli studenti ad affrontare l’esame di certificazione Trinity per l’acquisizione 

delle competenze linguistiche con particolare attenzione alla conversazione orale. 

Riservato alle classi seconde e terze, da ottobre con docente madrelingua. 

 

□ Laboratorio di mineralogia 

Il laboratorio insegna agli studenti a riconoscere le rocce e i minerali attraverso attività di 

laboratorio ed uscite nel territorio. Presiederà agli incontri il prof. Mietto Paolo, dell’Università di 

Padova.  

Riservato alle classi terze.  

 

□ Laboratorio di musica 

Il laboratorio propone l’apprendimento dell’uso di uno strumento musicale: la chitarra ritmica, la 

tastiera, il pianoforte. Il corso è tenuto dal prof. Tronca Norberto. 

Aperto a tutti gli studenti. 

 

□ Laboratorio di iconografia 

Il laboratorio introduce i ragazzi all’arte dell’icona e allo studio della sua simbologia e importanza. I 

corsisti realizzeranno l’immagine di Cristo Pantocratore. Curatrice del corso è la prof.ssa Pettena 

Chiara 

Aperto a tutti gli studenti. 

 

□ Laboratorio di tecnologia 

Il laboratorio viene proposto dal Conai alle scuole secondarie e intende sensibilizzare gli alunni al 

tema del riciclo. L’obiettivo è di creare un’opera sul tema dell’acqua attraverso materiali di scarto. 

Aperto a tutti gli studenti. Referente il prof. Bozza Andrea. 

 

 

□ Laboratorio propedeutico alla lingua e civiltà latina 

Il laboratorio introduce i ragazzi alla conoscenza della lingua latina e della civiltà classica attraverso 

la conoscenza di quadri di civiltà (la familia, il mos maiorum, l’esercito, la scuola latina).  



Aperto alle seconde e terze. Relatrice la prof.ssa Caleca Marthia. 

 

□ Laboratorio di informatica 

Il laboratorio fornisce le basi per l’acquisizione della certificazione Word Processing nell’ambito 

della più ampia certificazione ECDL (la patente europea del computer). Al termine del corso è 

previsto un esame specifico.  

Aperto a tutte le classi. Curatore del corso è il prof. Bruno Bruna 

 

□ Laboratorio DroneZone e Stampa 3D 

Il laboratorio ha come scopo quello di avvicinare gli alunni all’uso dei droni e della stampa 3D, 

attraverso lo studio della loro progettazione, del loro utilizzo e della normativa in merito. 

L’attrezzatura sarà fornita dall’Associazione Culturale Connessioni Didattiche. 

Aperto a tutte le classi. Docente di riferimento il prof. Bruno Bruna. 

 

 

 

 

         


