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OPEN DAY
SABATO 1 DICEMBRE 2018
Ore 10 – 13
Lezioni Aperte:
ITALIANO
Enea: l’eroe del destino
Insieme agli studenti di prima liceo siete invitati a scoprire chi è Enea e cosa c'entra il
suo viaggio avventuroso con il destino dell'Europa...
Spesso il male di vivere ho incontrato
La conoscenza di sè attraverso la letteratura: un percorso da Leopardi a Montale
Dalle parole alla musica
Liszt ha composto una sonata a partire dalla lettura dell’inferno di Dante e ispirandosi a
un quadro di Delacroix. Come si fa a trasmettere un contenuto cambiando il
linguaggio? Ci abbiamo provato anche noi.
FILOSOFIA
Solo lo stupore conosce
Alla scoperta delle origini della filosofia
Agostino: biografia di un pensiero
Che cos'è il tempo? Che cos'è la memoria? Che cos'è il silenzio?
INGLESE
Sport in English
Mettersi in gioco con piccole prove di coordinazione
Dark Mirror
Una serie originale TIRFLIX. Un'indagine sulla specularità dell'uomo. Chi vedi quando ti
guardi allo specchio?
It sounds good
Scoprire le varietà dei suoni che caratterizzano la lingua inglese, riconoscere il ruolo
che ha la fonetica sul significato delle parole
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MATEMATICA
Riga dritto!
Da Euclide a Einstein
FISICA

Il ritmo della fisica
Alla scoperta del moto armonico
Che diavolo succede quando i fisici giocano con l’acqua?
Indaghiamo insieme le leggi più importanti dell’equilibrio dei fluidi

CHIMICA
Sperimentare… cucinando
Esiste una sola disciplina che studia le trasformazioni delle sostanze e la percezione
sensoriale, cosa succede alla bistecca quando la mettiamo sulla graticola e cosa
succede al nostro cervello quando la gustiamo. È la chimica.

Spazio genitori ed incontri di presentazione del Liceo:
PAUSA CAFFÈ
Occasioni di dialogo tra genitori: racconto di un'esperienza in atto
CHI SIAMO?
Come è strutturato il percorso didattico e formativo del Liceo Scientifico al Liceo Tirinnanzi

Nel corso della giornata sarà sempre possibile dialogare con i docenti e conoscere come
il nostro Liceo organizza l’Alternanza Scuola Lavoro e gli scambi all’estero con
scuole in network con il Tirinnanzi.
Al termine dell’Open Day verrà poi offerto a studenti e genitori un momento di grande
musica: il pianistaChen Guang eseguirà la “Dante Sonata” di Liszt introdotta da un
percorso culturale preparato dai nostri studenti.
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