IL MALPIGHI,
IN ANTEPRIMA
Scopri come si studia e si vive nei Licei Malpighi di Bologna

IL MALPIGHI,
IN ANTEPRIMA
Tanti appuntamenti per scoprire come si studia e si vive nei Licei Malpighi di Bologna

1
microclassi
10 appuntamenti su Zoom con docenti e studenti.
Un’occasione per conoscere i “plus” della nostra scuola

3

Incontro
con la preside

Incontro di presentazione della proposta formativa
dei Licei Malpighi con la preside Elena Ugolini

2
praticamente il Liceo
Per 4 venerdì, un assaggio del liceo in 3 percorsi
laboratoriali guidati dai prof e dagli studenti più grandi

4
i Licei Malpighi
4 webinar con i docenti che presentano
le caratteristiche di ciascun liceo

1
microclassi

10 appuntamenti su Zoom con docenti e studenti per conoscere tutte le esperienze e i progetti
dell’offerta formativa. Un’occasione per conoscere i “plus” della nostra scuola.
Per studenti e genitori. Max 20 partecipanti a classe
Giovedì 8 ottobre, ore 17.30 - MATEMATICA con il prof. Raccichini
CONOSCERE SE STESSI E IL MONDO ATTRAVERSO LA MATEMATICA

Lunedì 12 ottobre, ore 17.30 - STEAM e INFORMATICA con i prof. Di Girolami e Pierini
STEAM E INFORMATICA: TUTTO QUELLO CHE HAI SEMPRE VOLUTO SAPERE

Martedì 13 ottobre, ore 17.30 - SPAGNOLO, CINESE, FRANCESE e TEDESCO con le prof. Maini, Parisi, Faldella e Lanciotti
BENVENUTI AL LICEO MALPIGHI! ¡BIENVENIDOS AL LICEO MALPIGHI! SOYEZ LES BIENVENUS AU LYCÉE
MALPIGHI! HERZLICH WILLKOMMEN BEIM LICEO MALPIGHI! MALPIGHI

Giovedì 15 ottobre, ore 17.30 - SCIENZE e ITALIANO con le prof. Brunetti e Santoro
A UNA A UNA SI SVELANO LE STELLE!

Lunedì 19 ottobre, ore 17.30 - ITALIANO con le prof. Diodati e Ferroni
IL BELLO DELL’ITALIANO

Mercoledì 21 ottobre, ore 17.30 - DESIGN con il prof. Raggi
LIVING THE CLIMATE CHANGE

Giovedì 22 ottobre, ore 17.30 - SCIENZE con la prof. Brunetti
COSA VUOI FARE DA GRANDE? IL MEDICO!

Lunedì 26 ottobre, ore 17.30 - INGLESE con il prof. Bernardi
NEXT LEVEL ENGLISH

Mercoledì 28 ottobre, ore 17.30 - Malpighi La.B e MATEMATICA con i prof. Raggi e Raccichini
IL MALPIGHI LAB E IL MONDO ESTERNO: DALLA PALA EOLICA AL DATA ANALYSIS

Giovedì 29 ottobre, ore 17.30 - FISICA con il prof. Giglioli
FISICA: CORSI E PERCORSI

Per partecipare occorre inviare una mail a eventi@scuolemalpighi.it

2

PERCORSI
LABORATORIALI
Venerdì 23 ottobre e
6, 13 e 20 novembre

praticamente il Liceo

90
MINUTI

Venerdì 23 ottobre e il 6, 13 e 20 novembre, un assaggio del liceo in 3 percorsi laboratoriali guidati dai prof e dagli studenti più grandi.
I ragazzi avranno la possibilità di scegliere uno dei tre percorsi a pomeriggio per scoprire le discipline che caratterizzano i diversi Licei
Malpighi di Bologna. Per studenti. Max 2 gruppi da 10 per ciascun laboratorio ogni venerdì
INGLESE - CINESE, FR ANCESE E TEDESCO
L ATINO - MATEMATICA - FISICA

SPAGNOLO E HISTORIA DEL ARTE

...CHE LINGUA PARLI TU?
Hai l’animo del viaggiatore? Sei desideroso di
conoscere il mondo intorno a te? Hai voglia di
scoprire culture e tradizioni diverse dalla tua?
Questo è il percorso che fa per te! Preparati
a partire con i professori di inglese, francese,
cinese, tedesco e spagnolo, per scoprire
come si studiano le lingue nel nostro liceo e
diventare tu il vero protagonista del viaggio.

LOGICA-MENTE!
Cosa hanno in comune latino, matematica e
fisica? Vuoi la soluzione? Per averla vieni a
scoprire il percorso dedicato al mondo del liceo
Scientifico e metti in campo la tua curiosità!

INFORMATICA - MATEMATICA - SCIENZE

METTITI IN PRATICA
Ti aspettiamo per farti toccare con mano i
mille volti delle scienze: dalla codifica delle
informazioni all’applicazione della matematica
passando per le infinite forme delle scienze.

ISCRIZIONI: mail a eventi@scuolemalpighi.it
I 3 percorsi laboratoriali si svolgeranno in contemporanea per tutti i 4 i venerdì.
Nel corso di ciascun pomeriggio sarà possibile partecipare a un unico percorso.
Chi desiderasse partecipare a più percorsi dovrà iscriversi a più pomeriggi. Gli studenti saranno divisi in gruppi e le entrate
saranno scaglionate a partire dalle ore 14.15 e da ingressi distinti (via S. Isaia 77 e via Calari 1).

Incontro
3 con la preside
Giovedì 5 novembre, ore 21.00
LA PRESIDE ELENA UGOLINI
PRESENTA LA PROPOSTA
FORMATIVA DEI LICEI

4
i Licei Malpighi
4 WEBINAR con i docenti
che presentano le caratteristiche specifiche
di ciascun liceo:
9 novembre, ore 17.30
4-YEARPROGRAMME
10 novembre, ore 17.30
LICEO SCIENTIFICO
11 novembre, ore 17.30
LICEO LINGUISTICO

Webinar
Per genitori e studenti

12 novembre, ore 17.30
LICEO SCIENZE APPLICATE
Nel corso della presentazione
sarà possibile porre domande.
Per genitori e studenti

INFORMAZIONI GENERALI
Le attività sono indirizzate ai ragazzi delle scuole medie che desiderano conoscere i Licei Malpighi di
Bologna.
Per partecipare a ogni iniziativa è sempre necessario iscriversi con una mail a eventi@scuolemalpighi.it.
E’ possibile iscriversi a più attività.
Nella mail di conferma dell’iscrizione all’incontro di presentazione e ai webinar sarà indicata la procedura
per la partecipazione.
Il 30 ottobre saranno pubblicate su www.licemalpighi.it la modalità e la data di apertura delle iscrizioni
al Liceo per l’anno scolastico 2021/22

