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ATTIVITA’ ORIENTAMENTO – a.s. 2018-2019

- Liceo Scientifico – Musicale “G. Marconi”
“OPEN DAYS”:
 Sabato 01 Dicembre 2018 dalle ore 16,00 alle ore 19,00
 Sabato 12 Gennaio 2019 dalle ore 16,00 alle ore 19,00
Nell’ambito delle attività previste per l’Orientamento, Sabato 19 Gennaio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 Il
Liceo Musicale “Marconi” organizza un incontro pomeridiano con possibilità per gli alunni interessati di
partecipare a lezioni simulate con i docenti dell’Istituto (non è necessaria prenotazione).

“STUDENTE PER UN GIORNO”
L’attività si svolgerà dalle 09.00 alle 11.55 nelle seguenti giornate:
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La prenotazione sarà effettuata tramite la referente dell’Orientamento.

- Liceo Artistico ” F. Mengaroni”
“ OPEN DAYS” :
 Domenica 16 Dicembre 2018 dalle ore 09,30 alle ore 12,30
 Domenica 13 Gennaio 2019 dalle ore 09,30 alle ore 12,30

“STUDENTE PER UN GIORNO”
L’attività si svolgerà tra l’8 Gennaio 2019 e il 26 Gennaio 2019. La prenotazione sarà effettuata tramite
la referente dell’Orientamento.
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“ LABORATORI POMERIDIANI”
Dal 26/11 al 30/11 e dal 10/12 al 14/12 saranno attivati i seguenti laboratori:
Laboratorio di tecnica di lavorazione 3D
Tecniche di progettazione e realizzazione del prototipo da stampare in PLA
Laboratorio di fotografia creativa
Uso delle tecniche d’illuminazione, delle fotocamere reflex digitali e dell’attrezzatura di servizio
(cavalletti, luci, flash, etc.)
Laboratorio di Sand Animation in StopEsperienze di animazione diretta realizzate con la tecnica della sabbia
Laboratorio di Fumetto e Illustrazione “Raccontare con l’immagine”
Attraverso l’esperienza del disegno si potrà rendere visibile un pensiero con uno stile narrativo
legato al fumetto e all’illustrazione
Laboratorio Architettura “Applicazione del metodo progettuale di lampade da muro”
Realizzazione al computer di prototipi dei pezzi della lampada per il taglio alla macchina a controllo
numerico, assemblaggio dei pezzi e costruzione della lampada.
Laboratorio di Architettura “RI-ANIMIAMO_ La Prospettiva”
Rappresentazione tridimensionale dello spazio abitativo, con inserimento di mobili e figure umane.
Laboratorio di Design “Gli oggetti del Design”
Tecniche di rappresentazione grafica del designers. Realizzazione, a mano libera, e
rappresentazione dell’oggetto in diverse modalità.
Laboratorio “giochiamoci la carta”
Realizzazione e decorazione di copertine per un taccuino del formato A5
Laboratorio di Scultura creativa “Ricordo di un’impronta di classe”
Stampa in una formella di creta degli oggetti scelti e realizzazione del calco in gesso.
La prenotazione sarà effettuata tramite la referente dell’Orientamento.
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- I.P.S.I.A. “G. Benelli” - Pesaro
“ OPEN DAYS” :
 Sabato 15 Dicembre 2018 dalle ore 15,30 alle ore 18,30
 Sabato 19 Gennaio 2019 dalle ore 15,30 alle ore 18,30

“ LABORATORI POMERIDIANI”
Sarà attivato un laboratorio pomeridiano il 12 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Gli studenti interessati comunicheranno la scelta dell’indirizzo alla referente dell’Orientamento, la quale
provvederà ad attuare la prenotazione.

Ist. Alberghiero e Commerciale “S.Marta e G.Branca”
“ OPEN DAYS” :
 Sabato 15 Dicembre 2018 dalle ore 16,00 alle ore 18,00
 Sabato 19 Gennaio 2019 dalle ore 16,00 alle ore 18,00

N.B.
Sono aperti i link per effettuare la prenotazione ai laboratori pomeridiani del liceo classico e
a “studente per un giorno” per tutti gli indirizzi del Liceo Mamiani.
E’ attivo anche il form per prenotare l’attività “studente per un giorno” al Bramante/Genga.

