
SCEGLI I TUOI LABORATORI: 

 
 
 

MATEMATICA +  - 10 lezioni 
Il laboratorio è rivolto agli studenti che vogliono 
potenziare le proprie conoscenze matematiche e 
approfondire alcuni argomenti in preparazione al XIV° 
Kangourou della Matematica in programma a fine 

marzo. Massimo 20 iscritti. 
 
TECNICHE ARTISTICHE – 7 lezioni 
Stimolando la creatività dei ragazzi attraverso l’utilizzo 
di diversi materiali, gli alunni sperimenteranno in modo 
pratico particolari tecniche artistiche realizzando 
creazioni originali. Il percorso sarà l’occasione per 
approfondire divertendosi autori e periodi della storia 

dell’arte. Massimo 15 iscritti. 
 
GIOCOLIERI DI PAROLE – 22 lezioni 
Una lettura di testi scelti diventa spunto per esercizi di 
scrittura creativa di vario tipo. Il laboratorio è finalizzato 
ad un approccio propositivo al testo per superare una 
lettura passiva e diventare cre-attivi…dei veri “domatori 

di libri”. Massimo 15 iscritti. 
 
CALENDARIO – 8 lezioni 
Il laboratorio comporterà la realizzazione del Calendario 
2019. L'attività prevede l'insegnamento delle regole 
base della composizione e della fotografia, le 
applicazioni del programma Office e la creazione di 
documenti di testo.  
La finalità del laboratorio è quella di stimolare gli 
studenti ad esprimere la propria creatività nell'utilizzo 
della macchina fotografica, nell'allestimento di uno 
spazio temporaneo, del set fotografico e nella scelta dei 
costumi di scena. Alla fine dell'attività gli alunni avranno 
familiarizzato con i programmi applicativi e imparato a 
realizzare correttamente un elaborato utilizzando gli 

elementi del linguaggio visivo. Massimo 16 iscritti. 
 
INFORMATICA – 8 lezioni 
Gli alunni di terza impareranno ad organizzare 
autonomamente una ricerca utilizzando le risorse di 
internet ed elaborando una presentazione con Power 

Point. Massimo 18 iscritti. 
 
LET’S PLAY WITH ENGLISH – 8 lezioni 
Gioco e apprendimento sono due concetti fortemente 
intrecciati e connessi: la dimensione ludica, se ben 
strutturata, può favorire non solo l’acquisizione 
disciplinare ma anche il potenziamento dei processi di 
pensiero e della motivazione ad apprendere. Facendo 
del gioco una vera e propria strategia didattica e grazie 

alla presenza dell’adulto competente e all’interazione 
tra pari, il laboratorio è finalizzato a favorire 
l’apprendimento della lingua inglese, potenziando le 

competenze lessicali e narrative. Massimo 15 iscritti. 
 
CON LE MANI … SULLA TASTIERA – 8 lezioni 
Il laboratorio prevede un primo approccio alla tastiera 
attraverso un apprendimento didattico pratico 
inclusivo, di gruppo e di conoscenza dello strumento 
musicale con nozioni di tecnica e di esecuzione delle 
prime melodie tradizionali. Le lezioni prevedono 
l’utilizzo degli strumenti musicali già presenti in loco. 

Massimo 10 iscritti. 
 
MATEMATICA HELP – 12 lezioni 
Scopo del laboratorio è aiutare gli studenti che 
desiderano consolidare e rafforzare le proprie 
conoscenze di matematica, allo scopo di migliorare le 
performance in classe. È il laboratorio giusto per 
colmare le lacune di matematica e arginare le difficoltà 
attraverso spiegazioni aggiuntive, esercitazioni e 
preparazioni alle verifiche e alle interrogazioni, guidati 

dai professori della scuola. Massimo 20 iscritti. 
 
SPAGNOLO – 8 lezioni 
Il laboratorio intende avvicinare i ragazzi allo studio 
della lingua e della civiltà spagnola, trasmettendo 
conoscenze, competenze ed abilità linguistiche e 

culturali in modo stimolante e coinvolgente. Massimo 
20 iscritti. 
 

LATINO – 17 lezioni 
Il laboratorio si propone di avvicinare i ragazzi agli 
aspetti principali della cultura e della civiltà latina, di 
trasmettere competenze linguistiche di base e nello 
stesso tempo di rafforzare la conoscenza della 
grammatica italiana attraverso l’analisi dei più semplici 

costrutti latini. Massimo 20 iscritti 
 

KET – 12 lezioni 
Il laboratorio si propone come scopo la preparazione 
all’esame Cambridge English Key (KET) attraverso lo 
svolgimento di esercitazioni sulle quattro skills 
dell’esame: reading, writing, listening e speaking. Il 
laboratorio offre l’opportunità di ampliare la 
competenza in lingua inglese, preparandosi a sostenere 
la certificazione KET della Cambridge University. 

Massimo 20 iscritti. 



Fondazione Carlo Manziana CALENDARIO LABORATORI

classe 3
A.S. 2018-2019

1 lun 1 gio 1 sab 1 mar 1 ven 1 ven 1 lun 1 mer

2 mar 2 ven 2 dom 2 mer 2 sab 2 sab 2 mar 2 gio

3 mer 3 sab 3 lun 3 Gio 3 dom 3 dom 3 mer 3 ven

4 gio 4 dom 4 mar 4 Ven 4 lun 4 lun 4 gio 4 sab

5 ven 5 lun 5 mer 5 Sab 5 mar 5 mar 5 ven 5 dom

6 sab 6 mar 6 gio 6 Dom 6 mer 6 mer 6 sab 6 lun

7 dom 7 mer 7 ven 7 Lun 7 gio 7 gio 7 dom 7 mar

8 lun 8 gio 8 sab 8 Mar 8 ven 8 ven 8 lun 8 mer

9 mar 9 ven 9 dom 9 Mer 9 sab 9 sab 9 mar 9 gio

10 mer 10 sab 10 lun 10 Gio 10 dom 10 dom 10 mer 10 ven

11 gio 11 dom 11 mar 11 Ven 11 lun 11 lun 11 gio 11 sab

12 ven 12 lun 12 mer 12 Sab 12 mar 12 mar 12 ven 12 dom

13 sab 13 mar 13 gio 13 Dom 13 mer 13 mer 13 sab 13 lun

14 dom 14 mer 14 ven 14 Lun 14 gio 14 gio 14 dom 14 mar

15 lun 15 gio 15 sab 15 Mar 15 ven 15 ven 15 lun 15 mer

16 mar 16 ven 16 dom 16 Mer 16 sab 16 sab 16 mar 16 gio

17 mer 17 sab 17 lun 17 Gio 17 dom 17 dom 17 mer 17 ven

18 gio 18 dom 18 mar 18 Ven 18 lun 18 lun 18 gio 18 sab

19 ven 19 lun 19 mer 19 Sab 19 mar 19 mar 19 ven 19 dom

20 sab 20 mar 20 gio 20 Dom 20 mer 20 mer 20 sab 20 lun

21 dom 21 mer 21 ven 21 Lun 21 gio 21 gio 21 dom 21 mar

22 lun 22 gio 22 sab 22 Mar 22 ven 22 ven 22 lun 22 mer

23 mar 23 ven 23 dom 23 Mer 23 sab 23 sab 23 mar 23 gio

24 mer 24 sab 24 lun 24 Gio 24 dom 24 dom 24 mer 24 ven

25 gio 25 dom 25 mar 25 Ven 25 lun 25 lun 25 gio 25 sab

26 ven 26 lun 26 mer 26 Sab 26 mar 26 mar 26 ven 26 dom

27 sab 27 mar 27 gio 27 Dom 27 mer 27 mer 27 sab 27 lun

28 dom 28 mer 28 ven 28 Lun 28 gio 28 gio 28 dom 28 mar

29 lun 29 gio 29 sab 29 Mar 29 ven 29 lun 29 mer

30 mar 30 ven 30 dom 30 Mer 30 sab 30 mar 30 gio

31 mer 31 lun 31 Gio 31 dom 31 ven
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