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 Istituto con Sistema di Gestione per la Qualità  certificato UNI EN ISO 9001:2008 La certificazione si riferisce alle attività di cui al certificato n.IT04/0741 –  
 “Attività di progettazione ed erogazione del servizio di formazione scolastica primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado (licei classico e scientifico)”. 

 

 
 

 A.S. 2012-2013 . DESCRIZIONE DEI LABORATORI OPZIONALI - CLASSI TERZE 
 
 
LABORATORIO UMANISTICO-
LETTERARIO: 
“Avviamento allo studio della lingua 
latina con elementi di civiltà” (MODULO 
QUADRIMESTRALE) 
 

  
 Avviamento allo studio della lingua latina e delle sue 

strutture di base 
 Elementi di fonetica 
 Le prime due declinazioni e gli aggettivi della prima classe 
 I tempi base delle coniugazioni verbali 
 Prime prove di traduzione 
  

 
LABORATORIO UMANISTICO-
LETTERARIO: 
“Avviamento allo studio della lingua 
latina con elementi di civiltà” (CORSO 
ANNUALE – due quadrimestri) 
 

  
 Avviamento allo studio della lingua latina e delle sue 

strutture di base 
 Elementi di fonetica 
 Le prime due declinazioni e gli aggettivi della prima classe 
 I tempi base delle coniugazioni verbali 
 Cenni di civiltà: la famiglia romana, gli dei e i templi, la casa 

romana 
  

 
LABORATORIO SCIENTIFICO: 
“Giochiamo con la matematica e le 
scienze” (MODULO 
QUADRIMESTRALE) 

  
 Risoluzione di problemi dell’area matematico-scientifica, 

giochi matematici 
 Promozione del problem solving attraverso attività 

individuali e di gruppo (creatività e spirito critico) 
 Laboratori di scienze e di fisica 
  

 
LABORATORIO COMUNICAZIONE: 
“Media Education” (MODULO 
QUADRIMESTRALE) 
 

  
 Approccio guidato ai linguaggi della TV e ai generi e 

sottogeneri della produzione televisiva 
 Approfondimento su Radio e Pubblicità 
  

 
LABORATORIO DI MANUALITA’: 
Manualità plastica e modellismo 
(attività quadrimestrale) 
Prof. Argenta 
 

  
 Laboratorio di montaggio e di pittura di modelli precostruiti. 

Pittura su plastica e su piombo con colori acrilici. 
 Costruzione di diorami e di scenari di piccole e medie 

dimensioni 
 Cura della precisione e dell’utilizzo dei materiali 

 


