
• TEDESCO A SCUOLA - In collaborazione con la Scuola 

Secondaria di Secondo Grado "ROMANAZZI" 

- Avvio allo studio della lingua tedesca con coinvolgimento ludico diretto. 

 

• CORSO DI ROBOTICA - In collaborazione con la Scuola Secondaria di Secondo 

Grado "PANETTI" 

- Mini corso di robotica per avviare gli alunni all'uso di software grafici specifici per la 

programmazione dei robot. 
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• LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA - In 

collaborazione con la Scuola Secondaria di Secondo Grado 

"ROMANAZZI" 

- Il corso si svolgerà nei giorni 10, 17 e 24 febbraio 2014, dalle ore 17.00 alle ore 

19.00 presso il plesso “Laterza” a cura della Prf.ssa F. Palumbo, autrice del romanzo 

“Il tempo che ci vuole”. 

Attraverso attività mirate di lettura, scrittura e brainstorming guidato, ogni alunno 

potrà sviluppare la propria creatività, migliorare la proprietà di linguaggio, arricchire 

il proprio vocabolario personale e cimentarsi nella creazione di un testo narrativo. 

Gli alunni inoltre impareranno a “lavorare a più mani”, creando un prodotto finito 

mediante la cooperazione creativa in piccoli gruppi. 

 

• STAGE TEATRALE - In collaborazione con la Scuola 

Secondaria di Secondo Grado "DE LILLA" 

- Percorso di recitazione finalizzato alla realizzazione di una 

  commedia teatrale. 

 

• LETTORATO DI LINGUA FRANCESE - In collaborazione con la 

Scuola Secondaria di Secondo Grado "ROMANAZZI" 

- Attività linguistiche con docente di madrelingua in compresenza con la 

docente curricolare. 



 

• MINI CORSO DI FOTOGRAFIA - In collaborazione con la 
Scuola Secondaria di Secondo Grado “GORJUX – TRIDENTE” 

- Il corso, curato dal Prof. Quaratino, docente di tecnica fotografica, 
da svolgersi nei giorni 14, 19 e 21 febbraio 2014 dalle ore 16.00 alle ore 18.00, presso 
il plesso “Laterza” è rivolto ad un gruppo di alunni delle terze classi. 
Gli studenti saranno avviati alla conoscenza e all’uso degli strumenti specifici della 
fotografia digitale, permettendo loro di acquisire microcompetenze settoriali nella 
computer grafica e nelle tecnologie informatiche professionali. 
Gli alunni saranno guidati con esempi pratici nell’utilizzo della luce diffusa e nel “taglio” 
da realizzare nelle inquadrature. Impareranno ad usare le potenzialità basilari del 
ritocco fotografico al computer, a ritrarre i modelli proposti ed a produrre le stampe su 
carta fotografica. 

  

 


