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         Alunni  Famiglie 
Docenti 

DSGA e Personale ATA 
        Sito Web 

 
 
 
 
Oggetto: Avvio corsi Piano estate 
 
L’esito del monitoraggio per lo sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa 
extracurricolare per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle 
studentesse e degli studenti ci ha permesso di avviare i seguenti corsi nel mese di luglio 
 

a) StreetArt  al Labriola “La mia Scuola a COLORI” da 13 al 29 luglio 

b) “Passeggiate nella storia” 2 incontri 8 e 13 luglio replicabili in caso di molte adesioni 

c) Corso di fotografia: foto e ritocco in pochi click dal 7 al 21 luglio 

Si allegano i calendari dei singoli corsi con le relative informazioni ì.  
Gli alunni minorenni devono portare l’autorizzazione firmata dai genitori scaricabile 

✓ a questo link per il modulo per “Passeggiate nella Storia”  

✓ a questo link per il modulo per gi altri corsi 

 
Per partecipare è necessario prenotarsi compilando il modulo pubblicato al link entro lunedì 5 luglio 
2021. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Margherita Rauccio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.liceolabriola.it/aree/genitori/modulistica/10-documenti/5464-autorizzazioneostiaantica_pianoestate2021
https://www.liceolabriola.it/aree/genitori/modulistica/10-documenti/331-autorizzazione-attivit%C3%A0-didattiche-extra-scolastiche
https://forms.gle/MjKBgXQFHdX95ipr8
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SCUOLA ESTATE 2021 LABRIOLA 

Corso StreetArt Labriola 
“La mia Scuola a COLORI” 

 
 
Obiettivi del corso  

✓ Acquisire la competenza dell’Artstreet, pittura di strada concepita come forma artistica  

✓ Analisi del concetto di streetart con la visione di alcune opere 

✓ Progettazione condivisa dell’oggetto da dipingere 

✓ Realizzazione dell’opera condivisa dal gruppo con la pittura spray o aerosol art 

 
Il Livello potrebbe essere base o intermedio in relazione alle competenze di partenza degli iscritti 

Lezioni 

Martedì 13 luglio ore 15:00 - 20:00 

Martedì 20 luglio ore 15:00 - 20:00 

Giovedì 22 luglio ore 15:00 - 20:00 

Martedì 27 luglio ore 15:00 - 20:00 

Mercoledì 28 luglio ore 15:00 - 20:00 

Giovedì 29 luglio ore 15:00 - 20:00 

 
Totale 30 h 
Attestato di frequenza 
 
Formatore Esperto Mirko Pierri 
Formatore Interno Valerio Forcellino 
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SCUOLA ESTATE2021 LABRIOLA 

Corso di fotografia: Foto e Ritocco in pochi click 
a cura dello Studio Grafico BeaAdvanced 

Obiettivi del corso 
✓ Acquisire la competenza base/avanzata della Fotografia e dei programmi di Ritocco 

Fotografico. 

✓ Conoscere i procedimenti, le metodologie, i risultati e le abilità utilizzando la macchina 

fotografica digitale o lo smartphone. 

✓ Procedimento che porta alla modifica di una fotografia, a scopo di migliorarne l'estetica, 

eliminare dei particolari, applicazione dei filtri. 

Il Livello potrebbe essere anche base o intermedio in relazione alle competenze di partenza degli 
iscritti. 
Articolazione 

1aFASE  
 Basi Teoriche – Liceo Labriola 

Mercoledì 7 luglio ore 8.30-10.30 
Venerdì     9 luglio ore 8:30-10:30 

 

2a FASE  
Uscite nel Territorio 
Sabato       10 Luglio ore 9-12 appuntamento Stazione Lido centro 
Mercoledì 14 Luglio ore 17 – 20 appuntamento Stazione Stella Polare 
  Alternativa: Studio Fotografico Ostia (in base disponibilità posti) 
Sabato 17 Luglio ore 8.30–11.30 Appuntamento Stazione Castel Fusano 

 

3a FASE 
 Fotoritocco – Liceo Labriola 

Lunedì 19 Luglio ore 8.30-10.30 
Mercoledì 21 luglio ore 8.30-10.30 

 

4a FASE 
Allestimento mostra fotografica al Labriola (3 ore) 

 
 
Totale 20 h 
Attestato di frequenza 
 
 



 

 
Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
                                   Direzione generale per il personale scolastico 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. LABRIOLA” 
Codice meccanografico – RMPS010004   Codice Fiscale 80222130587 

 

Via Capo Sperone, 50 00122 Roma - Ostia 
 

www.liceolabriola.it - rmps010004@istruzione.it - 06.121.128.005 

 

SCUOLA ESTATE2021 LABRIOLA 

Corso Passeggiate nella Storia 
Prof.ssa Simonetta Di Meo 

 
La Storia passeggiando per il parco e gli scavi di Ostia Antica 
Orienteering archeologico per scoprire in modo divertente l’antica città di Ostia antica.  
Che cos’è l’orienteering? 
L’orienteering è uno sport nato in Norvegia a fine Ottocento, molto seguito in tutta la Scandinavia, 
che comporta l’uso di una mappa ben dettagliata del territorio e una bussola e consiste nel trovare 
un certo numero di obiettivi elencati nella mappa. La scelta del percorso più breve e la capacità di 
individuare le zone di un territorio sono gli obbiettivi dell’orienteering, dove vince il concorrente (o 
la squadra a staffetta), che arriva primo a toccare tutti i punti dell’intero percorso nella sequenza 
richiesta, e talvolta anche in ordine casuale. 
L’orienteering è divertente e permette di accrescere la capacità di attenzione e quindi di 
apprendimento a tutto beneficio della cultura. Appare evidente che, unendo gli aspetti educativi a 
quelli ludici, si facilita la comprensione e l’interiorizzazione delle nozioni veicolate. Basato sui 
principi del learning by doing e dell’apprendimento in gruppo, l’orienteering è una metodologia che 
non solo favorisce l’educazione dei giovani, ma rafforza le competenze di lavoro di gruppo, il 
problem solving e la socializzazione, il tutto in mezzo alla natura, all’arte e alla storia. 
 
Primo appuntamento: Giovedì 8 luglio dalle 9 alle 14. 
I fondamenti dell’orienteering. Saper leggere una mappa, orientandosi attraverso l’uso della 
bussola. Percorso guidato nell’area centrale del Parco di Ostia antica.  
 
Secondo appuntamento: Martedì 13 luglio dalle 9 alle 14 
Attività di orienteering autonoma (a squadre). Ai partecipanti sarà fornita una mappa ed un elenco 
di obiettivi da raggiungere. 
 
Appuntamento alle 8.30 di fronte alla biglietteria del Parco archeologico di Ostia antica. I visitatori 
di età inferiore ai 18 anni, entrano gratuitamente.  
Presentarsi con autorizzazione firmata dai genitori. Abbigliamento consigliato: scarpe da ginnastica 
chiuse, cappello, crema solare, acqua e merenda (da casa - nei dintorni non esistono luoghi dove 
acquistare cibo) 
 

Gruppi di  8 – 12  alunni  
Il corso è replicabile se la richiesta è maggiore. 

 
Il corso è di 10 ore 
 


