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I NOSTRI LABORATORI
Il nostro Istituto propone agli studenti delle scuole secondarie di primo grado attività di laboratorio
finalizzate ad offrire esperienze attinenti a varie tematiche specifiche degli indirizzi in cui si articola il
nostro Istituto.
Le attività laboratoriali avranno luogo dalle ore 9.00 alle ore 12.00., nella giornata del sabato , a
partire dal 1^ dicembre c.a. , presso la sede centrale per l’indirizzo Tecnico delle produzioni chimiche
e presso la sede succursale per tutti gli altri indirizzi.
Le prenotazioni per i laboratori possono essere effettuate telefonando ai seguenti numeri:
Sede centrale :0832-345008 -referente prof.ssa MIlella Albarosa.
Sede succursale: 0832-340452. referente prof.ssa Cannoletta Sabina.
Oppure
Inviando una mail al seguente indirizzo luana.attanasi@virgilio.it

Indirizzo

Attività
Smartphone, Reflex e videocamere
Prospettiva del mio mondo e le macchine che
fermano il tempo

Tecnico dell’Industria Audiovisiva, della
Cultura e dello Spettacolo
Il fotomontaggio
Photoshop, After Effect

Il suono e l’immagine
L’Incontro di due mondi in simbiosi
in fase evolutiva

Analisi degli alimenti
Preparazione di cosmetici
Estrazione di essenze
Tecnico delle Produzioni chimiche

Estrazione del DNA da matrici umane e vegetali
Analisi di minerali e pietre preziose
Realizzazione di candele profumate

Tecnico del Graphic Design e della
Comunicazione pubblicitaria

Progettazione grafica di un calendario.
Impaginazione con Illustrator.
Photoshop.
Still-life di un’immagine fotografica

Tecnico del Fashion Design e della Produzione
della moda

Ricerca di immagini
Composizioni mood
Disegno dell’ “OuT-fit”
mediante riciclo dell’usato

Polifunzionale

La didattica inclusiva attraverso strategie
didattiche innovative.
Role playing.
Cooperative learning.
Didattica laboratoriale.

OPEN DAY A.S. 2018/2019
Il nostro Istituto sarà aperto agli studenti ed ai loro familiari nelle seguenti date:
data

ore

sabato
15 dicembre

16-18

domenica
16 dicembre

9-12

sabato
12 gennaio

16-18

domenica
13 gennaio

9-12

sabato
19 gennaio

16-18

domenica
20 gennaio

9-12

sabato
26 gennaio

16-18

domenica
27 gennaio

9-12

