COSA FAREMO DURANTE I NOSTRI STAGE E I NOSTRI LABORATORI?
Latino
Ci rivolgiamo a tutti i ragazzi di terza media che sono interessati ad un liceo o sono curiosi di
sapere se potrebbero diventarlo: proveremo a farti vedere quanto latino parli già senza saperlo
e quanto potrebbe essere utile conoscerne di più. Insieme a noi potrai anche prendere un
primo contatto con una civiltà insieme più lontana e più vicina di quanto pensi.

Greco
Proponiamo lo stage a tutti i ragazzi di terza media che non escludono di iscriversi al liceo
classico o che sono curiosi di sapere se escludendolo fanno proprio la scelta giusta. Proveremo
a dimostrarti quanto falso sia il luogo comune per cui il greco e il latino siano lingue morte e
quanto l'incontro con queste civiltà lontane possa arricchire il tuo bagaglio di viaggio nel
presente.

Matematica (gara a squadre)
Gare di Matematica a squadre: un modo stimolante per sviluppare le tue capacità mentali e che,
al tempo stesso, è in grado di farti aguzzare l’ingegno e trasmetterti una competitiva voglia di
metterti in gioco e di superare le sfide.

Fisica - Laboratorio
Nel laboratorio di Fisica avrai l’opportunità di sperimentare con le tue mani alcuni fenomeni naturali
da vero protagonista o sarai spettatore di alcuni esperimenti che hanno segnato profondamente la
storia della disciplina.

Lingue: francese, spagnolo, tedesco
Insieme conosceremo più da vicino la cultura e le tradizioni del Paese: Francia, Spagna e
Germania. Imparerai a pronunciare i suoni nuovi delle lingue e alla fine dello stage sarai in
grado di presentarti, salutare e …. cantare in lingua straniera.

Economia aziendale
Navigherai nel sito di un’azienda che ti può attirare perché nasca in te un’idea di impresa,
immaginando di essere tu l’imprenditore. Scoprirai quali sono gli strumenti del marketing per
progettare il tuo prodotto, il tuo marchio e la pubblicità più adatta alla tua idea di impresa.

Diritto ed economia
Scopriremo insieme la Carta fondamentale del nostro Paese e ti accorgerai che sei titolare di tanti
diritti che fanno di te un cittadino italiano e comunitario. Lo sai che tu e la tua famiglia siete
consumatori e date linfa vitale all’economia? Sai che depositando i tuoi risparmi in banca,
permetti alle imprese di svolgere la loro attività economica? Con noi potrai soddisfare le tue
curiosità.

Informatica per l'azienda
Durante lo stage conosceremo meglio i pacchetti applicativi Power Point ed Excel e sarai
capace di realizzare tabelle, grafici ed una breve presentazione con immagini, animazioni e
suoni. Costruiremo un semplice sito Web, su un argomento vicino ai tuoi interessi.

Laboratorio CAD
Imparerai a disegnare utilizzando il software applicativo AUTOCAD e potrai rappresentare
quello che preferisci: il tuo appartamento, la tua aula scolastica, la tua palestra, il tuo campo
da gioco o un’area verde.

PRENOTATI AL 1° O AL 2° CORSO,
TRA NOVEMBRE E DICEMBRE , E CERCA DI FREQUENTARE PIÙ MATERIE POSSIBILI TRA QUELLE PROPOSTE

