
OPEN DAY 13 GENNAIO 2018 
 
Lezioni di Scienze umane: 
 
dalle 15.00 alle 15.50 
Prof.ssa Buttarelli: Psicologia (Aula di Fisica, primo piano ) 
Gruppi 1a-1b-2a-2b 
 
dalle 15.00 alle 15.50 
Prof.ssa D'Ambrosio: Antropologia culturale (Aula Magna) 
Gruppi 3a-3b-4a-4b-5a-5b-6a 
 
Lezioni di strumento: secondo piano  
 

Laboratori: 
 

Aula 

Dalla parte di lei: laboratorio di libera lettura 
 

108 

Noi e i social / Leggere la comunicazione non 
verbale 
 

101  

Cos’è questa mole? Un laboratorio di Bergamo 
scienza 
 

Atrio del II piano 

Alla scoperta del latino 
 

104 

Cinque anni al secco Suardo! 
 

106 

Gioielli tra i banchi: laboratorio di scrittura 
creativa 

T01 

Nessun parli: una giornata per l’arte e la 
musica:  
 

111 

Laboratorio di test psicologici 
 

112 

Esperimenti di Chimica/Biologia 
 

Secondo piano 

Ulisse nella letteratura: le nostre videolezioni 
 

116 

C'era un volta: Le fiabe 
 

113 

Visita guidata alla palestra e al laboratorio multimediale 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

GIRO DELLA SCUOLA 
1a 
dalle 15.00 alle 15.50 
Prof.ssa Buttarelli: Psicologia (Aula di Fisica, primo piano ) 
 
Al termine della lezione con la prof.ssa il gruppo sarà accolto dalle proprie guide per iniziare il giro 

Dalle 16.00 
alle 16.20 

Dalla parte di lei: laboratorio di libera 
lettura 
 

108 

Dalle 16.20 
alle 16.40 

Noi e i social / Leggere la comunicazione 
non verbale 
 

101  

Dalle 16.40 
alle 17.00 

Cos’è questa mole? Un laboratorio di 
Bergamo scienza 
 

Atrio del II piano 

Dalle 17.00 
alle 17.20 

Alla scoperta del latino 
 

104 

Dalle 17.20 
alle 17.40 

Cinque anni al secco Suardo! 
 

106 

 
1b 
dalle 15.00 alle 15.50 
Prof.ssa Buttarelli: Psicologia (Aula di Fisica, primo piano ) 
Al termine della lezione con la prof.ssa il gruppo sarà accolto dalle proprie guide per iniziare il giro 
 

Dalle 16.00 
alle 16.20 

Noi e i social / Leggere la comunicazione 
non verbale 
 

101  

Dalle 16.20 
alle 16.40 

Cos’è questa mole? Un laboratorio di 
Bergamo scienza 
 

Atrio del II piano 

Dalle 16.40 
alle 17.00 

Alla scoperta del latino 
 

104 

Dalle 17.00 
alle 17.20 

Cinque anni al secco Suardo! 
 

106 

Dalle 17.20 
alle 17.40 

Gioielli tra i banchi: laboratorio di scrittura 
creativa 

T01 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2a 
dalle 15.00 alle 15.50 
Prof.ssa Buttarelli: Psicologia (Aula di Fisica, primo piano ) 
 
Al termine della lezione con la prof.ssa il gruppo sarà accolto dalle proprie guide per iniziare il giro 
 

Dalle 16.00 
alle 16.20 

Cos’è questa mole? Un laboratorio di 
Bergamo scienza 
 

Atrio del II piano 

Dalle 16.20 
alle 16.40 

Alla scoperta del latino 
 

104 

Dalle 16.40 
alle 17.00 

Cinque anni al secco Suardo! 
 

106 

Dalle 17.00 
alle 17.20 

Gioielli tra i banchi: laboratorio di scrittura 
creativa 

T01 

Dalle 17.20 
alle 17.40 

Nessun parli: una giornata per l’arte e la 
musica:  
 

111 

 
 
 
2b 
dalle 15.00 alle 15.50 
Prof.ssa Buttarelli: Psicologia (Aula di Fisica, primo piano ) 
 
Al termine della lezione con la prof.ssa il gruppo sarà accolto dalle proprie guide per iniziare il giro 
 

Dalle 16.00 
alle 16.20 

Alla scoperta del latino 
 

104 

Dalle 16.20 
alle 16.40 

Cinque anni al secco Suardo! 
 

106 

Dalle 16.40 
alle 17.00 

Gioielli tra i banchi: laboratorio di scrittura 
creativa 

T01 

Dalle 17.00 
alle 17.20 

Nessun parli: una giornata per l’arte e la 
musica:  
 

111 

Dalle 17.20 
alle 17.40 

Laboratorio di test psicologici 
 

112 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3a 

dalle 15.00 alle 15.50 
Prof.ssa D'Ambrosio: Antropologia culturale (Aula Magna) 
 

Al termine della lezione con la prof.ssa il gruppo sarà accolto dalle proprie guide per iniziare il giro 
 

Dalle 16.00 
alle 16.20 

Cinque anni al secco Suardo! 
 

106 

Dalle 16.20 
alle 16.40 

Gioielli tra i banchi: laboratorio di scrittura 
creativa 

T01 

Dalle 16.40 
alle 17.00 

Nessun parli: una giornata per l’arte e la 
musica:  
 

111 

Dalle 17.00 
alle 17.20 

Laboratorio di test psicologici 
 

112 

Dalle 17.20 
alle 17.40 

Esperimenti di Chimica/Biologia 
 

Secondo piano 

 

 

 

 

 

 

 

3b 

dalle 15.00 alle 15.50 
Prof.ssa D'Ambrosio: Antropologia culturale (Aula Magna) 
 

Al termine della lezione con la prof.ssa il gruppo sarà accolto dalle proprie guide per iniziare il giro 
 

Dalle 16.00 
alle 16.20 

Gioielli tra i banchi: laboratorio di scrittura 
creativa 

T01 

Dalle 16.20 
alle 16.40 

Nessun parli: una giornata per l’arte e la 
musica:  
 

111 

Dalle 16.40 
alle 17.00 

Laboratorio di test psicologici 
 

112 

Dalle 17.00 
alle 17.20 

Esperimenti di Chimica/Biologia 
 

Secondo piano 

Dalle 17.20 
alle 17.40 

Ulisse nella letteratura: le nostre 
videolezioni 
 

116 

 

 



 

 

4a 

dalle 15.00 alle 15.50 
Prof.ssa D'Ambrosio: Antropologia culturale (Aula Magna) 
 

Al termine della lezione con la prof.ssa il gruppo sarà accolto dalle proprie guide per iniziare il giro 
 

Dalle 16.00 
alle 16.20 

Nessun parli: una giornata per l’arte e la 
musica:  
 

111 

Dalle 16.20 
alle 16.40 

Laboratorio di test psicologici 
 

112 

Dalle 16.40 
alle 17.00 

Esperimenti di Chimica/Biologia 
 

Secondo piano 

Dalle 17.00 
alle 17.20 

Ulisse nella letteratura: le nostre 
videolezioni 
 

116 

Dalle 17.20 
alle 17.40 

Visita guidata alla palestra e al laboratorio 
multimediale 
 

Piano terra 

 

 

 

 

 

4b 

dalle 15.00 alle 15.50 
Prof.ssa D'Ambrosio: Antropologia culturale (Aula Magna) 
 

Al termine della lezione con la prof.ssa il gruppo sarà accolto dalle proprie guide per iniziare il giro 
 
 

Dalle 16.00 
alle 16.20 

Laboratorio di test psicologici 
 

112 

Dalle 16.20 
alle 16.40 

Esperimenti di Chimica/Biologia 
 

Secondo piano 

Dalle 16.40 
alle 17.00 

Ulisse nella letteratura: le nostre 
videolezioni 
 

116 

Dalle 17.00 
alle 17.20 

Visita guidata alla palestra e al laboratorio 
multimediale 
 

Piano terra 

Dalle 17.20 
alle 17.40 

Dalla parte di lei: laboratorio di libera 
lettura 
 

108 

 

 

 



 

5a 

dalle 15.00 alle 15.50 
Prof.ssa D'Ambrosio: Antropologia culturale (Aula Magna) 
 

Al termine della lezione con la prof.ssa il gruppo sarà accolto dalle proprie guide per iniziare il giro 
 

Dalle 16.00 
alle 16.20 

Esperimenti di Chimica/Biologia 
 

Secondo piano 

Dalle 16.20 
alle 16.40 

Ulisse nella letteratura: le nostre 
videolezioni 
 

116 

Dalle 16.40 
alle 17.00 

Visita guidata alla palestra e al laboratorio 
multimediale 
 

Piano terra 

Dalle 17.00 
alle 17.20 

Dalla parte di lei: laboratorio di libera 
lettura 
 

108 

Dalle 17.20 
alle 17.40 

Noi e i social / Leggere la comunicazione 
non verbale 
 

101  

 

 

 

 

 

 

5b 

dalle 15.00 alle 15.50 
Prof.ssa D'Ambrosio: Antropologia culturale (Aula Magna) 
 

Al termine della lezione con la prof.ssa il gruppo sarà accolto dalle proprie guide per iniziare il giro 
 

Dalle 16.00 
alle 16.20 

Ulisse nella letteratura: le nostre 
videolezioni 
 

116 

Dalle 16.20 
alle 16.40 

Visita guidata alla palestra e al laboratorio 
multimediale 
 

Piano terra 

Dalle 16.40 
alle 17.00 

Dalla parte di lei: laboratorio di libera 
lettura 
 

108 

Dalle 17.00 
alle 17.20 

Noi e i social / Leggere la comunicazione 
non verbale 
 

101  

Dalle 17.20 
alle 17.40 

Cos’è questa mole? Un laboratorio di 
Bergamo scienza 
 

Atrio del II piano 

 



 

 

 

6a 

dalle 15.00 alle 15.50 
Prof.ssa D'Ambrosio: Antropologia culturale (Aula Magna) 
 

Al termine della lezione con la prof.ssa il gruppo sarà accolto dalle proprie guide per iniziare il giro 
 

Dalle 16.00 
alle 16.20 

Visita guidata alla palestra e al laboratorio 
multimediale 
 

Visita guidata alla palestra e al 
laboratorio multimediale 
 

Dalle 16.20 
alle 16.40 

Dalla parte di lei: laboratorio di libera 
lettura 
 

108 

Dalle 16.40 
alle 17.00 

Noi e i social / Leggere la comunicazione 
non verbale 
 

101  

Dalle 17.00 
alle 17.20 

Cos’è questa mole? Un laboratorio di 
Bergamo scienza 
 

Atrio del II piano 

Dalle 17.20 
alle 17.40 

Alla scoperta del latino 
 

104 

 


