AL LICEO MORANDI LE GIORNATE DELL'ARTE E DELLA CREATIVITÀ:
DAI LINGUAGGI ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, ALLA SICUREZZA
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito delle attività complementari e integrative, hanno la
possibilità di indire, in una data compresa entro la prima decade di maggio, la Giornata dell’arte e
della creatività studentesca, nel corso della quale la scuola potrà essere a disposizione degli
studenti, che avranno così la possibilità di far conoscere la propria ricchezza espressiva attraverso i
più diversi linguaggi artistici, sia mostrando i risultati dei propri lavori, sia illustrando le
metodologie utilizzate. La Giornata, infatti, deve intendersi come momento di visibilità a
conclusione delle attività realizzate durante l’arco dell’anno scolastico, nelle diverse forme e
modalità espressive: teatro, musica, arti visive, ecc...
Il Liceo Morandi, con la preziosa collaborazione degli studenti rappresentanti nel Consiglio di
Istituto della Scuola, incoraggia, promuove e realizza per l'intero anno scolastico iniziative ed
esperienze didattiche innovative finalizzate all'acquisizione di competenze nel campo delle arti,
dell'innovazione tecnologica e della partecipazione alla vita civile, rivolte a diffondere i valori della
legalità, del rispetto degli altri e della solidarietà, avvalendosi di esperti e collaborando in modo
efficace con gli enti locali, con l’associazionismo culturale, con le categorie del mondo del lavoro,
con le associazioni di volontariato.
In particolare, dal 23 aprile al 5 maggio alcune giornate sono state dedicate al tema della creatività
coinvolgendo studenti ed esperti provenienti anche dall'università e dal mondo imprenditoriale
dell'industria 4.0 per testimoniare che la creatività non è appannaggio esclusivo delle arti
tradizionali visto che riguarda da vicino anche il mondo del lavoro; così come, d'altro canto,
l'industria 4.0 non è distante dalla vita di tutti i giorni di ciascuno di noi ed in particolare degli
studenti, solo che si pensi, ad esempio, alla didattica digitale, al registro elettronico ed a tutte le
applicazioni che l'innovazione tecnologica trova nel mondo della scuola e dell'apprendimento in
generale.
Tutte le attività proposte hanno coinvolto gli studenti anche dal punto di vista organizzativo; in
particolare, gli studenti del Creative Brains e quelli del Morandi & Co., due imprese di transizione
nate nell'ambito dell'incubatore StartUp Morandi, si sono occupati delle riprese video, del
montaggio, delle locandine e di tanto altro.
Di seguito il programma delle giornate che, se di certo non esaurisce l'elenco delle numerose
attività che coinvolgono studenti e personale della scuola nel corso dell'intero anno, offre
comunque un'idea della varietà delle iniziative organizzate.
GIORNATE DELL'ARTE E DELLA CREATIVITA' AL LICEO MORANDI
23 aprile 2018 – ore 20.30 in Aula Magna con apertura a pubblico
Spettacolo di rappresentazione teatrale “Morte di un terrapiattista” a cura degli studenti del Laboratorio
di Teatro, Musica e Inclusione del Liceo Morandi.
24 aprile 2018 – mattino in Aula Magna riservato agli studenti delle classi prime del Liceo Morandi

Spettacolo di rappresentazione teatrale “Morte di un terrapiattista” a cura degli studenti del
Laboratorio di Teatro, Musica e Inclusione del Liceo Morandi.
dal 25 al 29 aprile – pomeriggio e sera in Piazza Verdi a Finale Emilia

Presenza del Liceo Morandi alla Fiera d'Aprile di Finale Emilia con uno stand dedicato alle
attività organizzate e realizzate dagli studenti e dal personale della scuola.
28 aprile 2018 – mattino in Aula Magna e nei laboratori dello StartUp Morandi riservato agli studenti delle
classi quarte e quinte del Liceo Morandi

Industria 4.0, creatività e innovazione tecnologica, intervengono Anna Silvestris, Dirigente del
Liceo Morandi di Finale Emilia, prof. Luca Barbirato, docenti di informatica del Liceo Morandi di
Finale Emilia, prof.ssa M. Stella Zoboli, animatrice digitale del Liceo Morandi di Finale Emilia.
A seguire, nei laboratori dello StartUp Morandi, Workshop con le aziende:
Azienda BPR (Simone Aldrovandi): Applicazione della tecnologia in aziende 4.0 (robotica)
Azienda Macro (Mauro Mengoli): Storia di uno shampoo: il flusso dei dati in un’impresa 4.0
Azienda Data Pro (Elisa Balboni): Social collector: quello che i social sanno già di te, sapranno e
vorrebbero sapere
5 maggio – dalle 9.00 alle 11.30 in Aula Magna e nei Laboratori dello StartUp Morandi riservato agli
studenti delle classi seconde del Liceo Morandi

Creatività del Liceo Morandi: workshop dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa tenuti
da studenti della scuola impegnati nei diversi progetti di giornalismo, creatività, ecc...
5 maggio – dalle 11.45 alle 13.05 in Aula Magna, riservato agli studenti delle classi terze del Liceo Morandi

Seminario e dibattito dal titolo Industria 4.0, creatività e innovazione tecnologica. Progetto Icaro,
relatore prof. Tommaso Fabbri, Università degli Studi di Modena e di Reggio Emilia
12 maggio – dalle ore 10.30 alle ore 13.05 in Aula Magna, riservato agli studenti delle classi terze del Liceo
Morandi

Laboriamo in Sicurezza, spettacolo teatrale a cura dei volontari dell'ASL di Modena con la
partecipazione di studenti del Liceo Morandi sui temi della sicurezza sui luoghi di lavoro
giornata da definire in maggio 2018 – Aula Magna del Liceo Morandi serata aperta alla partecipazione del
pubblico

Dal libro al film, presentazione dei cortometraggi e dei lavori realizzati dagli studenti nel corso del
progetto realizzato dal Dipartimento di Filosofia del Liceo Morandi con la Fondazione San Carlo
di Modena con l'intervento del prof. Carlo Altini.

Anna Silvestris – Dirigente del Liceo Morandi di Finale Emilia

