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Proposte laboratoriali agosto-settembre 2020 

 

Denominazione Laboratorio di tedesco 

Referente Prof.ssa Lucia Marchegiani 

Descrizione Lezione sul tema Deutsch nach Englisch: introduzione alla lingua tedesca 
basata sull’osservazione delle similitudini lessicali tra tedesco e inglese. La 
lezione si baserà su giochi online, cruciverba, giochi con le parole. 

Durata 2 ore 

Sede  Liceo Classico “G. Leopardi” – sede di:  

Modalità In presenza 

 

Denominazione Laboratorio di Robotica 

Referente Prof. Euro Sampaolesi 

Descrizione Laboratorio volto a scoprire come far muovere un robot virtuale e 
programmarlo per realizzare delle semplici sfide, in attesa dei veri robot Lego 
Mindstorm EV3 in dotazione ai laboratori del Liceo. 

Durata 2 ore 

Sede  Liceo Classico “G. Leopardi” – sede di: 

Modalità A distanza mediante accesso…. 

 

Denominazione Laboratorio di Fisica 

Referente Prof. Euro Sampaolesi 

Descrizione Laboratorio volto a scoprire come realizzare dei semplici circuiti elettrici 
utilizzando dei componenti e degli strumenti virtuali che simulano 
perfettamente quelli reali in dotazione ai laboratori del Liceo. 

Durata 2 ore 

Sede  Liceo Classico “G. Leopardi” – sede di: 

Modalità A distanza mediante piattaforma gratuita PHET 

 

Denominazione Laboratorio di Scienze Naturali 

Referente Prof.ssa Daniela Frugis 

Descrizione Laboratorio, strutturato nelle seguenti attività, che possono essere svolte con 

https://liceorecanati.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/Pubblicizzazione-POR-Marche-Orienta-Menti.pdf


 

materiali di facile reperibilità e di basso costo e che i partecipanti si potranno 
procurare così da eseguire gli esperimenti insieme al docente. Le fasi di 
ciascun esperimento saranno basate sull’investigazione, in modo da stimolare 
la formulazione di domande e di azioni per la comprensione e la risoluzione 
dei problemi proposti. 

a) AFFONDA o GALLEGGIA? 
Attraverso questa attività laboratoriale gli studenti potranno approcciare, 
in modo ludico, al metodo sperimentale.  Servendosi infatti di materiali di 
uso comune, come la carta d’alluminio per alimenti, il sale, l’olio, l’alcool e 
l’acqua, potranno scoprire, in prima persona, i segreti del galleggiamento e 
la densità di materiali diversi.  

b) ESTRAZIONE DEL DNA DALLA FRUTTA 
Questo percorso, permette agli studenti di estrarre il DNA, la molecola 
della vita, dalla frutta (banana, fragola, kiwi), di osservarlo ad occhio nudo 
e di valutarne le principali caratteristiche chimiche. Utilizzando lo stesso 
protocollo i ragazzi potranno ripetere l’esperimento a partire dalle proprie 
cellule (mucosa boccale) ed inviare il risultato ottenuto. 

Durata 3 ore 

Sede  Liceo Classico “G. Leopardi” – sede di: 

Modalità In presenza 
 

Denominazione Laboratorio di italiano - Poesia & Musica: da Omero alla Trap   

Referente Prof. Riccardo Frolloni 

Descrizione Laboratorio, strutturato su due incontri, per riflettere sul peso della parola, tra 
suono e significato. A partire dalle più antiche narrazioni degli aedi e dei 
rapsodi, il tempo tenuto col battere del piede, attraversando la tenzone 
medievale fino alla realtà contemporanea, il blues, Woodstock ’69, il 
cantautorato, la rivoluzione digitale e infine il rap e la trap, le espressioni del 
contemporaneo. 
Un’ora di musica per soffermarci sull’ancora imprescindibile valore delle 
parole, che siano esse cantate o scritte, quelle parole che ci cambiano, ci 
consolano e ci accompagnano. Gli studenti impareranno ad ascoltare con più 
attenzione il rapporto tra parola e suono, il significato delle espressioni 
musicali e artistiche di oggi e un approccio critico verso di queste. 
 

Incontro 1 – Breve percorso storico 
Come la poesia si intreccia con la musica fin dalle origini greche, quando si 
perde questo legame e come viene poi riconquistato: Omero, Dante e gli 
stilnovisti, l’opera e il melodramma, Leopardi, il blues, la beat generation, le 
rivoluzioni giovanili, gli urlatori, il rap e la trap. Assaggio di brani inerenti; brevi 
letture e commento dei testi: Il “canto” di Omero; i Carmina Burana; 
Metastasio; i Canti di Leopardi; il blues e il rock&roll; Bob Dylan; Dalla e De 
Gregori; il rap e la trap. 
 



 

Incontro 2 – Il contemporaneo: la rivoluzione giovanile, l’e-taliano, il rap e la 
trap. 
Lettura dei testi e analisi metrico-sintattica, stilistica e rapporto con la base 
musicale; i prestiti poetici del cantautorato; le variazioni metriche e ritmiche 
del rap e della trap; il dissing e la tenzone medievale. 

Durata 2 ore 

Sede  Liceo Classico “G. Leopardi” – sede di: 

Modalità In presenza 
 

Denominazione Laboratorio di latino – Potentia: Percorso di avviamento alla classicità 

Referente Dott. Matteo Gentile 

Descrizione Gli obiettivi formativi sono: 
1. Introduzione alla conoscenza della lingua greca e della lingua latina nei 

fenomeni essenziali (approccio più lessicale per il greco, più 

morfologico per il latino) 

2. Far conoscere elementi di continuità e discontinuità tra la cultura 

classica e la cultura contemporanea. 

 

Attività previste 
Per quanto concerne il greco: i ragazzi saranno guidati nello studio 
dell’alfabeto greco e spinti alla lettura di singoli lemmi e semplici frasi. 
Contestualmente alla lettura, si lavorerà sul significato del lessico. 
Per quanto concerne il latino: a partire da una visione d’insieme del presente 
indicativo e della prima declinazione, ci si proietterà alla traduzione di brevi 
frasi isolate o inserite in testi forniti dal docente. 
Per quanto concerne le civiltà: valorizzazione del Parco Archeologico Potentia 
di Porto Recanati (MC) proponendo una uscita sul campo, la visita guidata del 
sito e delle attività da svolgere nell’aula all’aperto presente nel medesimo 
sito. Laddove non fosse possibile, attività sulla città greca e sulla città latina, 
come luogo di vita e di svago. 
 
Abilità da acquisire: 
Potenziamento delle abilità morfosintattiche (lingua italiana) 
Saper tradurre una breve frase dal latino all’italiano e dall’italiano al latino 
Saper leggere, con la giusta accentazione, una parola greca o una semplice 
frase, riconoscendo lettere, accenti e spiriti 
Essere consapevoli di alcuni elementi di continuità e discontinuità tra la 
cultura classica e la cultura contemporanea in relazione ad una tematica 
generale, come potrebbe essere quella della città 

Durata --- 

Sede  Liceo Classico “G. Leopardi” – sede di: 

Modalità On line 

 



 

Denominazione Laboratorio di scienze umane - “che intelligenza hai?”  

Referente Prof. Sanseverinati Massimiliano 

Descrizione Gli obiettivi formativi sono: 
- introdurre gli studenti allo studio della psicologia e offrire uno spunto 

di riflessione per aiutarli ad orientare le loro scelte in base alle 
competenze sviluppate.  

- Conoscere gli ambiti di studio delle professioni legate all’ambito delle 
scienze sociali analizzando in modo specifico le intelligenze intra/inter-
personale 
 

Attività previste 
Conoscere i fondamenti della teoria di Howard Gardner e riflettere sulle 
proprie inclinazione e abilità. L’attività dovrà essere svolta coinvolgendo gli 
studenti del liceo delle scienze umane che avranno la funzione di tutor e di 
facilitatori. 
 
Metodologie didattiche 
Discussione in circle time; narrazione delle proprie esperienze; 
somministrazione di un breve test per orientarsi sulle intelligenze multiple; 
visioni di filmati. 

Durata 2 ore 

Sede  Liceo Classico “G. Leopardi” – sede di: 

Modalità In presenza 

 

Denominazione Il Viaggio dell’Eroe - Laboratorio di Counseling per l’Orientamento 

Referenti Prof.ssa Milena Marzialetti – Dott.ssa Saba Pistilli 

Descrizione A volte ci sentiamo come “se navigassimo  in un mare in tempesta, ma 
almeno abbiamo alberi maestri a cui tenerci stretti: le nostre convinzioni”. 
Sono utili le convinzioni, ci risparmiano tempo; ci è utile ad esempio sapere 
che siamo bravi in qualcosa, che  possiamo rifarla e migliorarci. Le convinzioni 
si allargano, strutturano il nostro mondo, sono generalizzazioni su noi stessi, 
su come vanno le cose ed influenzano l’autostima, le capacità, i 
comportamenti, la fiducia, le relazioni e le scelte della vita. Molte le abbiamo 
apprese dal nostro ambiente, altre sono conclusioni personali che riguardano 
le nostre esperienze. Sono frasi che sembrano innocue, come: “ sono bravo 
solo nello sport”,  “ non sono capace” , “ imparo velocemente”, “non riuscirò 
mai” etc. Dunque le convinzioni possono essere d’aiuto oppure limitarci. Solo 
per il fatto di crederci, facciamo o non facciamo determinate esperienze (ad 
esempio creative, matematiche, sportive o altro), e così facendo 
impoveriamo le nostre vite.Sono davvero limitanti!Riconoscere che dentro di 
noi ci sia una convinzione, dunque un pensiero e che  in quanto tale può 
essere cambiato, a volte è difficile. E’ presente in noi  da molto  tempo. Tanto 
da farci credere che le convinzioni siano fisse e immodificabili. 



 

In questo periodo i ragazzi si trovano ad affrontare una scelta importante che 
richiede impegno e attenzione.  Le scelte sono determinate dai giusti 
passaggi;  non possono essere impulsive e confuse, altrimenti si rischia di 
perdersi.  Molti preadolescenti scelgono per compiacere alcune persone, 
quindi in funzione degli altri, che possono essere i genitori o il gruppo dei pari. 
Oppure decidono solo in base a ciò che piace o non piace senza considerare 
se sono portati o meno, o se sono disponibili ad impegnarsi nello studio.  
 

Questo laboratorio è soltanto il primo di un percorso di orientamento in cui 
vorremmo aiutare i ragazzi a consapevolizzare  tutte le convinzioni limitanti 
che incutono un messaggio negativo su se stessi, e che non favoriscono il 
riconoscimento dei propri talenti e delle proprie passioni. Si cercherà di   
promuovere lo sviluppo di quelle risorse che comunicano forza, positività, 
motivazione e fiducia attraverso le quali, i ragazzi potranno  provare interesse 
e piacere in ciò che faranno, sapendo  scegliere le esperienze giuste per  se 
stessi.  Potranno così un giorno farsi  apprezzare nel lavoro e nelle relazioni 
sociali.  
 

Gli Obiettivi formativi sono: 

- favorire l’ascolto, l’accoglienza e il rispetto; 

- avviare un processo di conoscenza di se stessi; 

- promuovere un percorso di fiducia nelle proprie capacità; 

- sperimentare l’abilità di saper decidere. 
 
Destinatari: 
I ragazzi/e delle scuole secondarie di primo grado 
 
Modalità: 
Le attività verranno svolte in modalità on line.  
Qualora fosse possibile svolgere i laboratori in presenza, alcune attività 
verranno sostituite con altre in cui ci sia contatto visivo, manipolazione  e 
movimento.  
 

Durata 2 ore 

Sede  Istituto di Istruzione Superiore “V. Bonifazi” – sede Centrale di Civitanova  

Modalità In presenza e/o a Distanza 
 

Denominazione Creazione di un disegno animato – Grafica e Comunicazione 

Referenti Prof. Pasquale La Torre 

Descrizione Obiettivi: 
Trasferire conoscenze per permettere il passaggio dal disegno cartaceo 
all’animazione in digitale. Primi approcci verso le potenzialità del digitale 
nell’arte grafica e comunicazione. 



 

 
Attività previste 
 
Fase 1: Su carta 
Ai Ragazzi si forniscono disegni di personaggi già sequenziati, cioè disegni in 
bianco e nero da colorare e che, fatti scorrere in una sequenza già 
predisposta, diano l’impressione del movimento.  
Ogni singolo disegno, su singolo foglio, ha una posizione diversa dal 
precedente e dal successivo seguendo una logica precisa dettata dal 
movimento deciso. Ad esempio il pupazzo che corre deve avere movimenti 
coordinati con gambe e braccia. Successivamente, sovrapponendo tutti i fogli 
e sfogliandoli col pollice della mano, verrà simulata la velocità 
cinematografica dei fotogrammi.  
Quindi si otterranno immagini in movimento creando appunto un disegno 
animato colorato dai ragazzi. 
 
Fase 2: Digitale 
La fase successiva potrebbe essere quella di trasferire l’animazione in digitale, 
riportando il tutto su pc ed elaborare con Photoshop o Premier.  
Riprendere fotograficamente ogni singolo disegno e creare l’animazione.  
 
Il prodotto realizzato potrebbe essere pubblicato sul sito della nostra scuola. 
Nel corso dell’anno, i ragazzi che hanno realizzato i disegni potrebbero essere 
invitati a scuola per realizzare le varie fasi di montaggio. 
 

Durata 3 ore 

Sede  Istituto di Istruzione Superiore “V. Bonifazi” – sede Succursale di Civitanova  

Modalità In presenza e/o a Distanza 
 

Denominazione LABMODANDO 2.0 – Indirizzo Moda 

Referenti Prof.ssa Cristiana Torresi 

Descrizione Saranno realizzati 2 incontri, articolati in maniera che i ragazzi partecipanti 
possano vedere e capire alcune procedure e poi successivamente effettuare 
in maniera autonoma alcuni passaggi realizzativi.  
Si produrranno alcuni figurini moda con l'ausilio del collage, supportati da 
mood ideativi realizzati attraverso l'assemblamento di immagini ritagliate ed 
incollate su un supporto cartaceo o prese dal web ed elaborate con 
applicazioni digitali.  
Si dedicherà una parte del laboratorio, all'utilizzo della tavoletta grafica, 
proposta agli utenti della scuola media da studenti del primo e secondo anno 
del corso Moda, che illustrerà ai ragazzi la modalità con cui disegnare e 
colorare alcuni modelli di figurini moda mediante applicazioni consigliate e 
facili da scaricare, con una modalità guidata dal docente.  
 



 

L’obiettivo è quello di fornire un primo approccio alla progettazione grafica 
dedicata al settore design moda. 
I partecipanti saranno in grado di effettuare dei piccoli lavori di grafica 
attraverso tecnologie e tecniche particolarmente usate nell’indirizzo Moda 
del nostro Istituto. 

Durata 4 ore 

Sede  Istituto di Istruzione Superiore “V. Bonifazi” – sede Centrale di Civitanova  

Modalità In presenza e/o a Distanza 
 

Denominazione …creiamo con il sale colorato - indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza 
Sociale 

Referenti Prof.ssa Patrizia Re – Prof.ssa Laura Calvaresi 

Descrizione Gli obiettivi del laboratorio sono: 
- acquisire competenze grafico –pittoriche e manuali; 
- conoscere tecniche artigianali e laboratoriali utili ad occupare il tempo libero 
creando momenti di svago per minori, anziani e diversabili;  
- stimolare le capacità in via di sviluppo di minori e/o il recupero-
mantenimento di capacità residue di diversabili e anziani (in questo 
laboratorio la motricità-fine); 
- stimolare la creatività 
 
Gli studenti verseranno in un bicchiere piccole quantità di sale e lo 
coloreranno girando il pennarello o gesso più volte fino a far diventare il sale 
dello stesso colore. 
Poi verseranno il sale colorato tramite degli imbuti di carta precedentemente 
realizzati nel barattolo/bottiglietta di vetro. Proseguiranno man mano con 
vari strati di diverso colore, fino al riempimento del barattolo/bottiglietta. 
Chiuderanno la stessa con un “quadrato “ di carta velina o crespa e un 
nastrino.  

Durata 1 ora 

Sede  Istituto di Istruzione Superiore “V. Bonifazi” – sede distaccata di Recanati  

Modalità In presenza e/o a Distanza 
 


