OPEN DAY

LICEO SCIENTIFICO R. BRUNI
Nell’open day desideriamo presentare
alcune esperienze che si vivono al nostro liceo.
PROGRAMMA GENERALE
h 15.00 – 17.30 apertura dell’Open day e inizio Minilezioni e Attività nelle aule e nei
laboratori
h 15.45 e 17.30 presentazioni del liceo scientifico R. Bruni
h 17.00 presentazione dell’esperienza di scuola-lavoro al’’Osservatorio
Astronomico di Asiago
h 18.30 chiusura dell’Open day

SPAZI E ARGOMENTI

ATRIO –
accoglienza
15.00-18.30

OFFERTA FORMATIVA
Uno sguardo di insieme sulle molteplici esperienze formative e didattiche
del liceo svolte sia in classe che oltre la classe

AULE –
minilezioni
15.00-17.00
17.30-18.30

Minilezioni svolte da gruppi di studenti su alcuni argomenti affrontati
durante il lavoro didattico di questi primi due mesi di scuola.
ARTE
Il dramma esistenziale nell'arte di Munch – Classe quinta
Lo sguardo e la crisi in Rembrandt, Vermeer, Grunewald e
Caravaggio - Classe quarta
INGLESE
English renaissance & Dr. Faustus - Classe seconda
A TV spot – Classe terza
ITALIANO
W la libertà. Da noi a Dante - Classe terza
Vivere un libro – Classe seconda
STORIA
The Virtual Museum of Iraq - Classe prima T e Classe prima S

LABORATORI –
esperienze
15.00-17.00
17.30-18.30

Esperimenti e spiegazioni svolte in modo laboratoriale di alcuni
argomenti di Fisica e di Chimica.
SCIENZE
Reazioni chimiche - Classe quinta
FISICA
Alla scoperta della realtà: la Fisica sperimentale - Classi quarta e
quinta

AULA MAGNA –
presentazioni

15.45
Presentazione del preside sul percorso culturale, didattico ed educativo
del liceo Romano Bruni
17.00
Presentazione dell’Alternanza Scuola Lavoro svolta presso l’osservatorio
di Asiago in collaborazione con Università di Padova – Classe quinta
17.30
Presentazione del preside sul percorso culturale, didattico ed educativo
del liceo Romano Bruni

PIANTA SCHEMATICA
degli spazi dell’Open day
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