
Laboratorio di inglese

Il corso, rivolto ad ogni fascia d’età, è �nalizzato a svilup-
pare le capacità grammaticali, di comprensione, di lettura 
e di conversazione in lingua inglese.
Le modalità didattiche saranno adeguate secondo il livello 
linguistico posseduto da ogni singolo partecipante.
Il corso, strutturato in due incontri settimanali, il mercoledì 
e il venerdì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 17:30

Laboratorio di CAD 3D: SolidWorks 2013

Il corso è �nalizzato a fornire le conoscenze base del disegno CAD 3D tramite il software SolidWorks 2013.
Il corso, strutturato in un incontro settimanale il venerdì mattina dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e il pomeriggio dalle ore 14:00 
alle ore 17:00, Il laboratorio si terrà al raggiungimento di 5 partecipanti per un massimo di 10/12 partecipanti per classe, al 
�ne di agevolare l’apprendimento delle nozioni fornite.
Le modalità didattiche saranno adeguate secondo il livello di preparazione dei partecipanti.
Il software di studio deve essere acquisito ed istallato su proprio computer portatile autonomamente. Hardware e soft-
ware non saranno forniti durante il laboratorio.

Laboratorio di informatica

Il corso è �nalizzato a sviluppare le capacità informatiche 
di ogni partecipante e a fornire un’alfabetizzazione infor-
matica base a chi non la possiede.
Gli incontri sono volti a fornire le conoscenze di base dei 
sistemi operativi Microsoft Windows, dei maggiori e più 
di�usi applicativi d’u�cio (suite Microsoft O�ce ed equiv-
alenti), degli applicativi web (browser e mail).
Per i partecipanti con un livello di conoscenza informatica 
più sviluppato si forniscono le conoscenze avanzate degli 
applicativi d’u�cio della suite Microsoft O�ce.
Rivolto a tutte le fasce d’età; le modalità didattiche saranno 
adeguate secondo il livello posseduto da ogni singolo 
partecipante.
Il corso, strutturato in un incontro settimanale il mercoledì 
pomeriggio dalle ore 17:00 alle ore 19:00

Laboratorio artistico di disegno e pittura

Il laboratorio è volto a fornire un’introduzione alle conos-
cenze di base delle tecniche di disegno e di pittura e, inol-
tre, costituisce un momento di svago e socialità rivolto ai 
bambini durante le ore pomeridiane. Le modalità didat-
tiche saranno adeguate secondo la fascia d’età dei parte-
cipanti e saranno volte a sviluppare le potenzialità cre-
ative di ognuno attraverso temi e attività stimolanti e di-
vertenti.
Rivolto a bambini d’età compresa dai 6 ai 12 anni (è gradi-
ta, se desiderata, anche la partecipazione dei genitori)
Le attività si svolgeranno il lunedì pomeriggio e si dis-
tribuiscono nell’arco di dieci incontri, da due ore l’uno, 
dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

Ripetizioni

Ripetizioni di materie umanistiche: italiano, letteratura, 
storia, geogra�a, storia dell'arte, educazione artistica per 
alunni delle scuole primarie (elementari e medie) e sec-
ondarie.
Ripetizioni di matematica e materie tecniche per alunni 
delle scuole primarie (elementari e medie) e secondarie.
• Ripasso degli argomenti trattati in aula di settimana in 
settimana;
• Sostegno nella preparazione di verifiche e interrogazi-
oni;
• Supporto nello svolgimento dei compiti assegnati per 
casa.
Le lezioni, saranno di un’ora e mezza

I laboratori si svolgeranno presso la nostra sede Work In Progress sita in Piazza Nicola Amore 83 a partire da 
Febbraio. Al termine del laboratorio verrà rilasciato a cura dell’Associazione l’attestato di partecipazione. 
Per info e costi contattateci via mail a workinprogressonlus.roccamon�na@gmail.com oppure tel 3454378923
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