
 

 

 

 

 

• GIOCARE A DESTRUTTURARE 

Scomporre un solido geometrico 

regolare dato, in cera plastica, e 

ricomporne tutti gli elementi allo scopo 

di evocare un soggetto vivente  

(40 minuti) 

 

• STENCIL PRINTING SHAPE 

Gli studenti potranno sperimentare una 

tecnica moderna molto in voga tra gli 

artisti delle ultime generazioni (per 

esempio Bansky). Potranno scegliere, 

comporre e realizzare la propria stampa 

personalizzata con il logo del Liceo su t-

shirt.  (40 minuti) 

 

• COME FAR SCENA 

Comporre una scenografia attraverso 

piccoli apparati scenici forniti. Giocare 

con uno spazio e capirne le sue 

potenzialità, riflettendo sulla forza della 

composizione, sulle dinamiche di 

movimento e sui possibili effetti 

illuminotecnici (40 minuti) 

 

• AGUZZA LA VISTA! 

Conosciamo la storia dell’uomo 

attraverso la sua arte: come osservare 

un’opera per capirne il significato, 

saperla descrivere e commentare? 

Riflettiamo di fronte ai manufatti ed 

esprimiamo le dovute considerazioni  

(40 minuti) 

 

 

 

 

 

• MAGNETICHE ESPERIENZE  

ELETTRIZZANTI 
I partecipanti saranno coinvolti in alcune 

esperienze che mirano a raccogliere, 

rappresentare e interpretare i risultati di prove 

esperimentali. Le conoscenze che potranno 

essere veicolate riguardano in particolare: i 

materiali conduttori e isolanti, i fenomeni di 

elettrizzazione dei corpi, le leggi di Ohm, le 

bussole, calamite e i fenomeni magnetici, gli 

effetti magnetici della corrente elettrica. 

(Durata totale 45 minuti) 

 

• APPLICHIAMO LE SCIENZE 

GIARDINO CRISTALLINO: Le 

precipitazioni chimiche dei sali insolubili 

danno vita, grazie ad una rete silicatica, a 

forme stilizzate che ricordano gli intrecci 

vegetali delle piante. 

PALLINE GOLOSE: Grazie ad una semplice 

reazione chimica si può racchiudere una 

sostanza liquida colorata all’interno di una 

sottile pallina gelatinosa che rompendosi libera 

il prezioso contenuto 

SERPENTE DI SCHIUMA: L’acqua 

ossigenata quando libera l’eccesso di ossigeno 

racchiuso nella sua molecola a contatto con del 

detersivo si muove formando un variopinto 

serpente schiumoso.  

(Durata totale 40 minuti) 

 

• ALBENGA A PORTATA DI WEB 

Realizzazione di semplici ipertesti in HTML 

(pagine web) per presentare e illustrare in 

maniera personalizzata e divertente uno a scelta 

fra i monumenti o siti culturali del territorio 

albenganese  

(Durata totale 40 minuti) 

 

 

 

 

 

Gli allievi e i docenti del Liceo G.Bruno 

saranno lieti di accompagnare le classi ospiti 

in una passeggiata per le vie del centro 

storico cittadino, dove potranno essere 

osservati i preziosi beni artistici presenti, con 

le opportune delucidazioni in merito.  

Seguirà la visita alla Biblioteca Diocesana, 

nella quale sono conservati testi antichi di 

raro valore. Al suo interno verranno proposti 

laboratori didattici tenuti dalla Direttrice 

della stessa, Dott.ssa Valeria Moirano. 

Vi aspettiamo numerosi per trascorrere una 

piacevole giornata insieme! 

Durata totale:  120 minuti 

 

VISITA A MUSEI INGAUNI:  

- Museo Diocesano 

- Battistero 

- Magiche trasparenze 

- Museo isola Gallinara 
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• IL LABIRINTO DELLE COPPIE 

Tanto tempo è trascorso dall'età 

dei Greci e dei Romani ai nostri 

giorni, ma qualche cosa non 

invecchia mai e interessa 

sempre: l'amore. Ecco dunque un 

gioco per scoprire vicende, 

passioni, tradimenti, felicità e 

dolori delle più grandi storie 

d'amore del mondo antico.  

 

• LA POLITICA DEI MANGIONI 

Nella commedia I Cavalieri di 

Aristofane gli Ateniesi devono 

scegliere a chi affidare il 

governo della città: al corrotto e 

disonesto Paflagone o all'ancora 

peggiore Salsicciaio? Scelta 

difficile e preoccupante... che in 

modo interattivo sarà affidata al 

pubblico stesso.  

 

Durata totale: 30 minuti 

 

 

 

 

 

 

• MATEMATICA E…RECORDSPORTIVI 

L'analisi della serie storica dei 

record mondiali del salto con l'asta 

maschile con strumenti matematici 

elementari condurrà a considerazioni 

di carattere sportivo, storico ed 

economico.  

(40 minuti) 

 

• CON LA TESTA FRA LE NUVOLE 

La cultura è il paracadute che ci 

permette di atterrare in piedi sul 

mondo. Con questo laboratorio 

vogliamo riflettere su come lo sport 

sia strettamente legato al mondo 

scientifico. Scopriremo le leggi 

fisiche del paracadutismo 

divertendoci insieme. (40 minuti) 

 

• MENTE in moviMENTO 

Un laboratorio in cui ci mettiamo 

alla prova e  usiamo la 'mente' 

senza l'ausilio di tecnologie. 

Attiviamo 'connessioni neuronali '. 

(40 minuti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ROMPECABEZAS Y TRABALENGUAS 

Approccio alla lingua spagnola 

attraverso una divertente gara di 

cruciverba, rompicapo e 

scioglilingua. 

• DEUTSCH IN SZENE? JA,RAPUNZEL! 

Gli alunni del laboratorio teatrale in 

lingua tedesca presenteranno al 

pubblico la famosa fiaba dei F.lli 

Grimm in versione rivisitata e 

coinvolgente. 

 

• JIGSAW GUESSING 

Tuffiamoci nell’allegro mondo 

dell’inglese scoprendo parole 

misteriose attraverso giochi linguistici 

ed indovinelli in appassionanti 

competizioni. 

 

• C COMME … CUISINE ET CULTURE DU 

SHOW-BIZ 

Approccio alla lingua francese 

attraverso spunti culinari o curiosità 

sulla vita di cantanti e attori 

 

Durata totale: 50 minuti 

 

 

 

 

 

• UN SALUTO INSIEME 

Gli alunni del Liceo Musicale 

accolgono gli ospiti con 

l’esecuzione orchestrale di alcuni 

famosi brani. 

 

• LA VOCE – IL CORPO – GLI 

STRUMENTI 

 

Un viaggio attraverso le molteplici 

sfaccettature della musica prodotta 

dal nostro corpo: voce, labbra, 

mani, piedi…Il corpo umano come 

strumento musicale: la body 

percussion. Ritmi e suoni per  

approdare al mondo della voce 

cantata e dell’improvvisazione 

 

 

 

 

 

Durata totale: 30 minuti 

 

DOCERE, DELECTARE, MOVERE NON SOLO SPORT EST-CE QUE YOU HABLAS 

DEUTSCH ? 

MUSICAL … MENTE 
 

SEDE DI VIA DANTE   


