Programma
Ore 9.30-9.50: accoglienza e registrazione dei

PRIMO PIANO
Aula 3 Scienze, Didattica e progetti

partecipanti.

Incontro con la prof.ssa Alessandra Esposito

Ore 10.00-10.30: presentazione dell‛Istituto a

Incontro con la prof.ssa Manuela Manfrè

cura del Dirigente Scolastico, della Responsabile
di sede, della Commissione Orientamento, della
Responsabile Progetto DADA
Ore 10.30-12.00:laboratori didattici a cura
degli alunni del Progetto Orientamento.
PIANO TERRA
Aula 1 Laboratorio di Inglese:
A room of one‛s own
Presentazione di attività ed
esperienze linguistiche.
“There are more things in heaven and
earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy.”

W. Shakespeare, Hamlet I,v

Aula 6 Matematica per tutti!

Aula 7 Laboratorio di Latino:

Frammenti di vita

Open Day
Liceo Scientifico Statale
“IGNAZIO VIAN”
Sede di Anguillara

in lingua latina
Laboratorio di latino per dimostrare che la lingua
della Roma antica è ancora viva e utile

SCUOLA DADA

“Faber est suae quisque fortunae.” (Carmen De Sententiis)
Appio Claudio Cieco
“ Homo sum , humani nihil a me alienum puto”
Terenzio, Heautontimorùmenos v.77

Laboratorio di Lingua e Letteratura
………..

“La scuola è aperta a tutti.”
Art. 34 della Costituzione Italiana

Italiana : Narrativa e Narrazione

- Quando sarai stanco di star lì cambierai idea! - gli gridò.
- Non cambierò mai idea, - fece mio fratello, dal ramo. - Ti
farò vedere io, appena scendi! - E io non scenderò più! - E
mantenne la parola.

Italo Calvino, Il Barone Rampante
Aula 12 Geostoria: Da dove veniamo. Lo spazio
e il tempo ai giorni nostri.

Aula 13 Laboratorio di Scienze: Chimicando!
Cucina molecolare: sferette di Coca-Cola e
cagliata d‛uovo; Reazioni redox e reazioni con
precipitati; Fluidi non newtoniani
Biologia: preparati al microscopio
Laboratorio di Fisica: Esperimentando!
Le esperienze di Lab2Go; Esperimenti
magnetismo termodinamica

Aula 9 Laboratorio di Filosofia e Storia:
FilosoficaMENTE
Ragiona, rifletti, dubita, dissenti, concorda, critica,
giudica, pensa!
«E quali sono, secondo te, i veri filosofi?», chiese.
«Quelli che amano contemplare la verità» risposi.

Platone, Repubblica

Aula 11 Laboratorio artistico di disegno e Storia
dell‛arte:
“L‛arte non riproduce ciò che è visibile , ma rende reale ciò
che non sempre lo è.”

Paul Klee

Tutti i laboratori avranno durata di 15 minuti.
Il laboratorio di Fisica e Scienze avrà durata di 30
minuti.
Ingresso libero a tutti i laboratori.

Liceo Scientifico Statale “Ignazio Vian”
Largo Cesare Pavese,1-00062 Bracciano
-tel.06121122345/346-fax0699803881
Sede distaccata Via della Mainella,snc
00061 Anguillara Sabazia
tel. 06121125395
wwwliceovian.gov.it

