
ASSEMBLEA AUTOGESTITA 14 APRILE 2015 
 
 

LABORATORI E PROIEZIONI FILMS 
 
I laboratori e le proiezioni sono divise in 3 fasce orarie: 8.30 - 10.30 e 11.00 - 13.00 
oppure tutta la mattina. 
Dalle ore 10.30 alle ore 11.00 è previsto l’ intervallo e c’è la possibilità di raggiungere 
l’altro istituto accompagnati dai docenti di turno.  
Attenzione alcuni laboratori durano 4 ore!!! 
 
Turni per il trasferimento ESTE/ARCO e viceversa: 
 
ESTE: ore 8.15 dall’ingresso Este:  Adami, Morselli 
  ore 10.45 dall’ingresso Este: Cozzi, Santi 
 
D’ARCO:  ore 8.15 dall’ingresso D’Arco: Consolini, Petruzzelli 
       ore 10.45 dall’ingresso D’Arco: Pavesi, Mozzanega  
 
 In ogni laboratorio sarà presente uno o più docenti di sorveglianza. 
 
ESTE 
 
-BIBLIOTECA: 
 ore 8.30-10.30 per il biennio   film in lingua  "Shrek" (40 posti) Boccaletti e Astarita 
ore 11.00-13.00  per il triennio film in lingua “ The speech of the king”  (40 posti)  Grandi, 
Pilati. 
 
-TEATRO: 
ore 8.30-13  per il triennio laboratorio cinematografico  "Blade Runner" (Ma gli androidi 
sognano pecore elettriche?)  visione e analisi del film di R. Scott  (25  posti) Casaletti 
 
-AULA MAGNA: ore 8.30-13.00 film sulle religioni e analisi   con dibattito “ Il figlio 
dell’altra” Lorrain Lévy , 2012 (120 posti ) Zanin, Dalla Casa, Di Giacomo, Fanti. 
 
-PALESTRA: 
ore 8.30-10.30 / 11.00-13.00 Balli di gruppo (30 posti) Tomeazzi, Erbicella 
 
-AULA 1BE : 
ore 8.30-10.30 Orientamento in uscita (25 posti) Cauzzi 
ore 11.00-13.00 Orientamento in uscita (25 posti) Cauzzi 
 
 
-CORRIDOIO SECONDO PIANO:  
ore 8.30-13.00 per il triennio  film con analisi e dibattito  (70 posti)  ”Munich”, Spielberg, 
2005  Ranzato, Scaglioni, Pancera 
 
-AULA 1AM:  
ore 11.00-13.00 laboratorio di  Musicoterapia (30 posti) De Mori 
 
 
 



-AULA  1AU :  
ore 11.00-13.00 Laboratotio giornalismo (25 posti) Baraldi  
 
-AULA  1AE: 
 ore 8.30-10.30 laboratorio in lingua “Freedom of speech”  (una voce dal Pakistan), 
Mohammed Jaliawala 
 
D’ARCO 
 
-AULA MAGNA:  
ore 8.30-13.00 film su musica e droga con analisi e dibattito “Ray”  (80 posti), Braghini, 
Adami, Bettoni, La Fortezza, Corradini 
 
-PALESTRA:  
ore 8.30-10.30 Zumba (80 posti), Marmiroli, Benedini, Perretta, Mozzanega, Scrivano 
ore 11.00-13.00  hip hop (80 posti) Benedini, Beschi, Canossa, Mazzara, Moscatelli, 
Petruzzelli 
 
-: AULA CAD 
ore 11.00-13.00 Il fotoritocco (30 posti) Prevedi  
 
- LIM 2:  
ore 8.30-10.30 orientamento in uscita (30 Posti) Nonfarmale, Antico  
ore 11.00-13.00 orientamento in uscita (30 Posti) Nonfarmale, Antico  
 
-AULA 2^ AG: 
ore 8.30-10.30 dibattito sulla situazione politica attuale (30 posti) Zavattini G., Cattafesta 
 
-AULA TOPOGRAFIA PT: 
 come creare i nostri plastici (30 posti) Pipitone , Zuin, Bombonati 
 
-AULA BIOLOGIA: 
 RI-USO (come riutilizzare materiali da riciclo) (25 posti) Bonisoli, Guarnieri, Trazzi  
 
- LABORATORIO GRAFICO 
ore11.00-13.00 …E musica sia  (come creare musica dal computer) (30 posti) Torregiani 
 
- AULA 3AG:  
ore 11.00-13.00 laboratorio di fotogiornalismo (30 posti) Manfredini (si richiede di portare 
la macchina fotografica) 
 

 
 
LABORATORI  ESTERNI 
 
Le uscite partono dall’ingresso dell’Este tranne che per il centro storico e visita al cantiere 
per cui è prevista la partenza dall’entrata del D’Arco.  
 
-VISITA PALAZZO DUCALE :  
ore 8.30-10.30 Bedogni (25 persone), biglietto gratuito 
 
 



-VISITA PALAZZO TE :  
ore 8.30-10.30 Adriani ( 25 persone, min.10), biglietto d’ingresso 6 euro  
 
- VISITA ALLA MOSTRA DI MIRO’:  
ore 8.30-10.30 Bajocchi, Ramaroli (25 Persone, minimo 10) biglietto d’ingresso 6 euro 
 
-CENTRO STORICO:   
ore 11.00-13.00  Bonora, Ferrante (25 persone) 
 
-CANTIERE PALAZZO PODESTA’ 

ore 8.30-10.30 visita al cantiere (25 posti) Brutti 
 


