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Liceo Scientifico “Romano Bruni” - Circ. n. 7 
Padova, 4 ottobre 2016 

A tutti gli studenti e i genitori 
Oggetto: laboratori e attività pomeridiane proposte dai docenti 
 
Vi indico di seguito i laboratori e le attività pomeridiane a frequenza libera deliberati dal Collegio Docenti per l’anno 
scolastico 2016-17. 
Vi ricordo che nascono dall’iniziativa e dalla passione dei nostri docenti che travalica i confini dell’ora di lezione. 
 

 Sono gratuiti tranne quelli funzionali alla partecipazione a concorsi la cui iscrizione va effettuata con una quota a  
pagamento. 

 Per la partecipazione ai laboratori è necessario iscriversi o prendere contatti con il docente responsabile. L’impegno 
preso va mantenuto con costanza.  

 Il calendario degli incontri di ciascun laboratorio viene fissato dai docenti, tenendo conto dei tempi imposti dal 
calendario degli impegni scolastici.  

 Per gli studenti del secondo biennio e della classe V la partecipazione regolare vale come attività riconosciuta dal 
Collegio Docenti per il credito formativo (previa presenza ad almeno i 2/3 degli incontri).                          

 
Qui sotto viene data una descrizione sintetica delle proposte.  
Le singole attività verranno ampiamente dettagliate dai professori referenti anche a mezzo di volantini di invito. 
 
A partire dalla seconda settimana di ottobre sarà possibile prendere visione dei progetti pomeridiani entrando nel sito della 
scuola: Home Liceo > Area Studenti > Progetti – Attività. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

LABORATORIO DI ROBOTICA Proposto a: classe I (massimo 6 studenti) 

Titolo della attività Periodo Descrizione e note 

IO-ROBOT 
da metà febbraio È un corso pensato su un biennio.  

Il primo anno si impara ad usare e a programmare il robot, mentre il 
secondo anno viene dedicato alla preparazione della gara First lego 
league, che prevede un'iscrizione di 300 euro a gruppo.  
I partecipanti alla gara non possono avere più di 16 anni. 

Docente Referente Iscrizione 

Prof.ssa Cammarata alla docente 

 
 
 

LABORATORIO SCIENTIFICO Proposto a:  classi III e IV (massimo 10 studenti) 

Titolo della attività Periodo Descrizione e note 

A TUTTA SCIENZA! Ottobre e Novembre Continua il lavoro di “ricostruzione” del nostro laboratorio di Scienze. 

Vi sarà l’ideazione e la realizzazione di nuovi esperimenti e 

l’allestimento del laboratorio per l’open day. 
Docente Referente Iscrizione 

Prof.ssa Bucciol 
Tramite e-mail alla 
docente 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE Proposto a:  classi IV e V 

Titolo della attività Periodo Descrizione e note 

GRACE: CAMMINI 
ESPLORATIVI 
ATTRAVERSO LA 
TEORIA DEI GRAFI 

5 incontri di due ore 
ciascuno, dal 7 ottobre 
2016 al 4 novembre 2016 Partecipazione ad un’iniziativa indetta dal Piano triennale Lauree 

Scientifiche delle università del Veneto (2015-’18). 
Docente Referente Iscrizione 

Prof. Benetti  Iscrizioni già avvenute 

 
 
 

LABORATORIO ATTIVAMENTE (CARIPARO) Proposto a:  classi IV e V 

Titolo della attività Periodo Descrizione e note 

SCIENCE THROUGH 
ENGLISH 

Nei mesi di febbraio, 
marzo ed aprile 2017 Ogni anno la Fondazione CARIPARO sceglie alcune scuole cui offrire 

laboratori o servizi di vario genere. Tale scelta deve ancora essere 
effettuata, perciò l’attivazione o meno del corso dipende dai tempi e 
dalle scelte della Fondazione. 
Il corso è composto di quattro incontri di due ore ciascuno.  

Docente Referente Iscrizione 

Prof. Benetti 

Sarà cura del docente 
referente avvisare gli 
studenti e chiarire le 
modalità di iscrizione. 

 
 
 

PARTECIPAZIONE A CONCORSO SCIENTIFICO Proposto a:  classe IV e V, eventualmente classe III (o 5 o 10 studenti) 

Titolo della attività Periodo Descrizione e note 

XIV edizione del 
concorso 
ScienzAfirenze. 
“EQUILIBRI E 
DINAMICHE 

Corso di preparazione 
dal 17 ottobre 2016 al 15 
febbraio 2017  
Convegno 
27 e 28 aprile 2017 

Il corso prevede la partecipazione ad un concorso nazionale indetto 

dalla associazione DIESSE in collaborazione con il Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. 

Il viaggio e il pernottamento per partecipare al convegno, che si tiene 

a Firenze, comporta un ulteriore costo. 

Docente Referente Iscrizione 

Prof. Benetti 
Iscrizioni entro l’11 
novembre 2016 al costo di 
40,00 € per studente. 

 
 
 

LABORATORIO PROGRAMMAZIONE INFORMATICA 
Proposto a: classe IV e V (massimo 15 studenti) 
   

Titolo della attività Periodo Descrizione e note 

CODING 
dal 6 marzo 2017  
al 6 maggio 2017 

Il corso prevede l’apprendimento di un linguaggio di programmazione 

informatica e del metodo in esso implicato utile a codificare i processi 

che riguardano il problem solving . Si concluderà con una 

presentazione dei lavori svolti agli altri studenti della scuola. 

Docente Referente Iscrizione 

Prof. Benetti 
Iscrizione dal 15 febbraio 
2017 al 1° marzo 2017  



 

PARTECIPAZIONE A CONCORSO SCIENTIFICO Proposto a:  classe II 

Titolo della attività Periodo Descrizione e note 

XIV edizione del 
concorso 
ScienzAfirenze. 
“EQUILIBRI E 
DINAMICHE” 

Corso di preparazione 
dal 17 ottobre 2016 al 15 
febbraio 2017  
Convegno 
27 e 28 aprile 2017 

Il corso prevede la partecipazione ad un concorso nazionale indetto 

dalla associazione DIESSE in collaborazione con il Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. 

Il viaggio e il pernottamento per partecipare al convegno, che si tiene 

a Firenze, comporta un ulteriore costo. 

Docente Referente Iscrizione 

Prof.ssa Cammarata 
Iscrizioni entro l’11 
novembre 2016 al costo di 
40,00 € per studente 

 
 
 

LABORATORIO SULLA COMUNICAZIONE Proposto a:  tutte le classi 

Titolo della attività Periodo Descrizione e note 

IDEA, PROGETTO, 
PRODOTTO: 
WORKSHOP CREATIVO 

Prima sessione:  
ottobre – novembre 2016 
(open day 27 novembre 
2016) 
Seconda sessione:  
marzo – maggio 2017 
(festa fine anno) 

Il laboratorio si svolgerà durante tutto l'anno scolastico ma non in 
modo continuativo.  
Le attività saranno organizzate in alcune 'sessioni' di lavoro in 

relazione agli obiettivi da realizzare. 

Docente Referente Iscrizione 

Prof.ssa Centis alla docente 

 
 
 

CORSO DI STORIA DELL’ARTE CONTEMPORANEA  Proposto a:  classi IV e V 

Titolo della attività Periodo Descrizione e note 

NUOVE PRASSI E 
NUOVI LINGUAGGI 
NELL’ARTE 
CONTEMPORANEA 

ven 2/12/2016    
ven 13/01/ 2017 
ven 10/02/20217  
ven 03/03/2017   

Corso promosso dalla associazione ToKalOn – didattica per 

l’eccellenza. Le lezioni saranno trasmesse in web conference e 

possono essere seguite in diretta o in differita streaming. 
Docente Referente Iscrizione 

Prof.ssa Centis 

Iscrizione: entro 30 
novembre 2016, prevede 
un costo variabile in base 
al numero partecipanti 

 
 
 

PARTECIPAZIONE A CONCORSO FILOSOFICO Proposto a: classi III, IV, V  

Titolo della attività Periodo Descrizione e note 

Romanae 
disputationes 2016-17 
LOGOS E TECHNE. 
TECNOLOGIA E 
FILOSOFIA 
 

Lezioni preliminari 
il 4 e il 16 novembre; 
Corso di preparazione 
da novembre fino all'11 
febbraio 2017 
Convegno 
17 e 18 marzo 2017. 

Il corso prevede la partecipazione ad un concorso nazionale indetto 

dalla associazione DIESSE in collaborazione con il Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. 

Il viaggio e il pernottamento per partecipare al convegno, che si tiene 

a Roma, comporta un ulteriore costo. 
Docente Referente Iscrizione 

Prof.ssa Tindaci 

le lezioni sono gratuite; 
l'iscrizione alla seconda e 
terza fase è di 30 euro per 
ciascun partecipante. 

 



 
 

LABORATORIO DI RICERCA STORICA Proposto a: tutte le classi 

Titolo della attività Periodo Descrizione e note 

CRONACHE DALLA 
TERZA GUERRA 
MONDIALE 

Gennaio – maggio 
Laboratorio di lettura geopolitica del mondo contemporaneo. 
In collaborazione con docenti e alunni della scuola Media Bettini. 
Incontro iniziale: da definirsi. 
 Docente Referente Iscrizione 

Prof. Tasini al docente 

 
 
 

LABORATORIO TEATRALE  Proposto a:  tutte le classi 

Titolo della attività Periodo Descrizione e note 

IN SCENA! Dicembre – Maggio 
Il laboratorio si concluderà domenica 28 maggio 2017 con la 
rappresentazione del dramma.  
Non c’è bisogno solo di attori, ma anche di scenografi e tecnici delle 

luci e del suono. 
Docente Referente Iscrizione 

Prof. Frizziero al docente 

 
 
 

PEER TUTORING Proposto a: classi III, IV, V  

Titolo della attività Periodo Descrizione e note 

L’UNIONE FA LA 
FORZA 

da novembre ad aprile  
per un totale massimo di 
30 ore 

Il progetto prevede una attività di peer tutoring rivolta agli studenti 

delle classi III, IV e V che vogliano mettere a disposizione dei compagni 

le loro competenze per aiutarli a superare le difficoltà attraverso 

attività di supporto disciplinare. Al progetto potranno essere ammessi 

come tutors studenti che abbiano almeno la media dell’8 nella 

disciplina per la quale si propongono. Ad ogni studente tutor sarà 

assegnato dal responsabile del progetto uno studente tutee da 

aiutare. 

Docente Referente Iscrizione 

prof.ssa Migliavacca alla docente 

 
 
 

CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI Proposto a: classi II, III, IV, V  

Titolo della attività Periodo Descrizione e note 

OFFRIAMO LA NOSTRA 
SCUOLA 

anno scolastico Ci proponiamo di aiutare persone straniere ad imparare l’Italiano, 

previo l’accordo con alcune parrocchie o cooperative che hanno 

questo tipo di esigenza. Il progetto è in via di definizione.  
Docente Referente Iscrizione 

Prof.ssa Tindaci alla docente 

 
 
 
 


