
A2 - LABORATORIO IN PRESENZA SULLE MATERIE CHE CARATTERIZZANO LE TIPOLOGIE DI SCUOLA 

I laboratori sono utili per sperimentare in modo diretto e pratico alcune specifiche materie che caratterizzano le tipologie di scuole che 
compongono l’offerta formativa (Licei, Tecnici, Professionali e CFP). 

I laboratori prevedono fino ad un massimo di 15 allievi partecipanti. 

TIPOLOGIA DI 
SCUOLA 

MATERIA 
CARATTERIZZANTE 

ISTITUTO 

LUOGO DI SVOLGIMENTO 

 

TITOLO LABORATORIO 

breve descrizione 

GIORNO 

ORARIO 

Giorno ultimo di 
iscrizione 

LINK di ISCRIZIONE 

LICEI scienze umane DUCA DEGLI ABRUZZI 

Via Caccianiga, 5 Treviso 

Io e il mio cervello 15 gennaio 2019 

ore 14.30-16.30 

11 gennaio ore 12.00 

scienze naturali DA VINCI 

Viale Europa, 32 Treviso 

Problemsolving su acidi e basi 
nella quotidianità: quali sono e 
come si misurano la loro forza 
usando anche indicatori naturali. 

15 gennaio 2019 

ore 14.30-16.30 

11 gennaio ore 12.00 

TECNICI Automazione PLANCK 

Via Franchini 1, Lancenigo di 
Villorba TV 

Proteggiamo una cassaforte con 
la logica binaria 

In questo laboratorio simuliamo il 
sistema di apertura di una 
cassaforte, imparando ad 
utilizzare gli operatori della logica 
binaria in un ambiente di 
programmazione dedicato 
all’automazione industriale. 

16 gennaio 2019 

ore 14.30-16.30 

12 gennaio ore 12.00 

Telecomunicazi PLANCK Il Morse nel 2000 08 gennaio 2019 22 dicembre 2018 ore 



oni Via Franchini 1, Lancenigo di 
Villorba TV 

Trasformiamo il classico telegrafo 
in un moderno sistema in grado di 
codificare/decodificare 
automaticamente un messaggio e 
di trasmetterlo anche via wireless. 

ore 14.30-16.30 12.00 

chimica FERMI 

Via San Pelaio 37 Treviso 

Molecole organiche al computer 14 gennaio 2019 

ore 15-17 

10 gennaio 2019 ore 
12.00 

economia RICCATI – LUZZATTI 

Piazza della Vittoria  

Alla scoperta del diritto e 
dell’economia aziendale. 

15 gennaio 2019 

14.30-16.30 

12 gennaio 2019 ore 
12.00 

Lingue Straniere MAZZOTTI 

Via Tronconi 1 

Treviso 

Laboratorio linguistico. 

Attività in laboratorio linguistico:  
ascolto e dialogo a coppie 

12 gennaio 2019 

9.00-12.30 

9 gennaio 2019  ore 
12.00 

Relazioni 
internazionali 

e marketing 

MAZZOTTI 

Via Tronconi 1 

Treviso 

Comunicazione e marketing:  

laboratorio gestito peer to peer sui 
concetti fondamentali di base del 
marketing 

16 gennaio 2019 

9.00-12.30 

10 gennaio 2019  ore 
12.00 

Costruzione 

Ambiente e 
Territorio 

PALLADIO 

Via Tronconi, 22 Treviso 

Laboratorio di Topografia 10 gennaio 2018 

9.00-12.30 

7 gennaio 2019 ore 
12.00 

Grafica 
Pubblicitaria 

PALLADIO 

Via Tronconi, 22 Treviso 

Laboratorio di tecnici e 
progettazione multimediale-
Laboratorio Mec 

10 gennaio 2018 

9.00-12.30 

7 gennaio 2019 ore 
12.00 

PROFES sociale  BESTA Il tecnico dei servizi alla persona 22 gennaio 2019 17 gennaio 2019 ore 



SIONALI Borgo Cavour, 33 Treviso e alla comunità. 

Durante il laboratorio si realizzerà 
un’attività di animazione con 
anziani o per bambini. 

ore 14.30-16.30 12.00 

commerciale BESTA 

Borgo Cavour, 33 Treviso 

Design per la comunicazione 
visiva e pubblicitaria eServizi 
commerciali per la WEB 
Community. 

22 gennaio 2019 

ore 14.30-16.30 

17 gennaio 2019 ore 
12.00 

CFP 

 

Moda ENGIM TURAZZA 

Via Da Milano, 7 TREVISO 

STILISTA PER UN GIORNO 

Breve presentazione a cura del 
docente seguito da un video 
esplicativo del corso (materie di 
studio, finalità, eventi e 
manifestazioni). Presentazione 
dell’attività attraverso un video, 
dei capi realizzati dal settore 
moda.Realizzazione pratica da 
parte degli studenti di un semplice 
capo d’abbigliamento, (gonna a 
ruota). 

 

15 gennaio 2019 

14.00-16.00 

12 gennaio 2019 ore 
12.00 

Vendita ENGIM TURAZZA 

Via Da Milano, 7 TREVISO 

RAGAZZI IN VETRINA 

Breve presentazione a cura del 
docente seguito da un video 
esplicativo del corso (materie di 
studio, finalità, eventi e 
manifestazioni) 
Allestimento di una 

15 gennaio 2019 

14.00-16.00 

12 gennaio 2019 ore 
12.00 



 

 

vetrina:vengono consegnati il kit 
di montaggio della struttura (i 
gruppi si alterneranno su 4 
vetrine) e una scatola contenente 
del materiale necessario alla 
realizzazione della vetrina. Dopo 
un breve briefing in cui vengono 
suddivisi i compiti (montaggio 
struttura / realizzazione supporti 
espositivi / allestimento) si 
procede, supportati dai nostri 
allievi, con l’esecuzione della 
stessa. Alla fine l’opera verrà 
fotografata e la foto sarà 
consegnata ai ragazzi. 


