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OGGETTO: Nòva estate - laboratori 

  

Obiettivo Orientamento Piemonte, in collaborazione con il progetto Terzo Tempo e lo spazio nòva ha 

organizzato una proposta estiva di laboratori artigianali, workshop e laboratori artistici rivolti ai ragazzi 

dagli 11 ai 18 anni. I laboratori si svolgeranno dal 28 giugno al 31 luglio 2021. 

Le iscrizioni, gratuite, possono essere effettuate fino a esaurimento posti e entro il 28 giugno al link 

http://bit.ly/novaestate21 

 

In allegato i volantini con l’elenco delle proposte. 

 

La referente per l’orientamento 

Prof.ssa Marta Armilli 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa MARIA MOTTA  
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co. 2, D.Lgs. 39/93 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: Maria Luisa Filippini 
 

 



LABORATORI ARTIGIANALI

Giardinaggio
Martedì e Venerdì dalle 9:30 alle 12:30 - CEG Point
Imparerai le basi del lavoro di giardiniere in tutte le sue fasi, dalla preparazione del terreno
fino alla cura e manutenzione di orti, aree verdi e giardini.

Fashion Design
Martedì e Giovedì dalle 14:00 alle 16:00 - Filos
Un laboratorio per provare insieme a realizzare le nostre abilità creative e rivoluzionare il
nostro aspetto! Si sperimenteranno nel laboratorio di sartoria le impostazioni base per
cucire abiti e/o accessori a mano e a macchina e in quello di parrucchiera potrai imparare
semplici acconciature originali da abbinare al trucco adatto!

Falegnameria
Giovedì dalle 10:00 alle 12:00 - Fadabrav
In un vero laboratorio di falegnameria metterai in pratica le tecniche e imparerai ad usare
gli strumenti del falegname trasformando un’idea in un oggetto concreto.

Meccanica e Idraulica
Martedì e Giovedì dalle 14:00 alle 16:00 - Filos
Un laboratorio per dare una prospettiva concreta sul tuo futuro e vedere cosa fanno davvero
l'idraulico e il tornitore. Sperimenterai semplici pratiche di giunture, filettature, limature e
conoscerai tutti gli strumenti dei mestieri.

WORKSHOP - UN GIORNO DA...

Maker
Venerdì 2 Luglio dalle 9:00 alle 14:00 - nòva (ex Caserma Passalacqua)
Il laboratorio sarà un’introduzione al mondo della modellazione 3D utilizzando il software
Tinkercad, attraverso cui poter stampare un oggetto in 3D.

Grafico
Lunedì 5 Luglio dalle 9:30 alle 12:30 - Enaip
Il laboratorio introdurrà i partecipanti al lavoro del grafico attraverso il disegno digitale,
arrivando a realizzare in poche ore un elaborato semplice ma di forte impatto estetico. I
partecipanti avranno modo di sperimentare l’utilizzo di un software professionale come
Adobe Photoshop e di confrontarsi sul tema dell’interpretazione personale partendo da uno
stesso stimolo.



Elettricista
Mercoledì 7 Luglio dalle 9:30 alle 12:30 - Enaip
Il laboratorio vuole introdurre i partecipanti al lavoro di elettricista, sperimentando la
realizzazione di un semplice impianto elettrico su pannelli. I partecipanti avranno modo di
comprendere le dinamiche costruttive e le scelte nella realizzazione degli impianti di tipo
civile.

Meccanico autoriparatore
Lunedì 12 Luglio dalle 9:30 alle 12:30 - Enaip
Il laboratorio introdurrà i partecipanti al lavoro di meccanico autoriparatore, sperimentando
la sostituzione della cinghia di un motore a 4 cilindri. I partecipanti avranno modo di
comprendere le dinamiche e le norme per l’esecuzione della riparazione.

Panettiere
Mercoledì 14 Luglio dalle 9:00 alle 14:00 - VCO Formazione
In questo laboratorio avrete la possibilità di conoscere le basi del lavoro del panettiere,
imparando le tecniche di panificazione e realizzando dei prodotti che potrete mangiare
insieme alla fine del workshop.

Pasticciere
Venerdì 16 Luglio dalle 9:00 alle 14:00 - VCO Formazione
Muoverete i primi passi nel mondo della pasticceria, scoprendo cosa vuol dire lavorare in
questo settore e mettendovi alla prova realizzando dei dolci che gusterete a fine giornata.

LABORATORI ARTISTICI

Teatro
Lunedì dalle 16:30 alle 17:30 - nòva (ex Caserma Passalacqua)
In questo laboratorio entrerai nel mondo del teatro, sperimentando le fondamenta della
recitazione, imparando ad utilizzare il corpo e la voce e ad interpretare le sceneggiature.

Percussioni
Giovedì dalle 11:00 alle 12:00 o dalle 16:30 alle 17:30 - nòva (ex Caserma Passalacqua)
Creerai musica attraverso l’utilizzo di strumenti a percussione, attraverso sessioni di
improvvisazione e momenti teorici in cui imparerai tecniche musicali e di composizione.

Movimento creativo
Mercoledì dalle 16:30 alle 17:30 - nòva (ex Caserma Passalacqua)
Il laboratorio, ispirandosi alla danza, ti permetterà di imparare ad utilizzare il movimento e il
corpo come strumento espressivo e creativo.



Fotografia
Venerdì dalle 10:00 alle 12:00 - nòva (ex Caserma Passalacqua)
Nel laboratorio costruirete insieme ad un fotografo professionista un servizio di moda, in cui
sarete coinvolte sia come modelle sia come “direttrici artistiche” scegliendo i temi, gli outfit
e le location dei set.

Game Design - Caccia al Tesoro
Lunedì e Mercoledì dalle 10 alle 12 - nòva (ex Caserma Passalacqua) e in giro per la città
Come nasce un gioco? Che cosa serve per crearne uno? Nel laboratorio queste domande
troveranno una risposta e potrai progettare una caccia al tesoro per scoprire Novara. La
caccia al tesoro  verrà realizzata e giocata alla fine di Luglio.

In che senso? - Giochi sensoriali
Giovedì dalle 10 alle 12 - nòva (ex Caserma Passalacqua)
Attraverso dei giochi potrai scoprire l’importanza dei tuoi sensi e soprattutto che cosa vuole
dire non poter contare su di essi. In questi incontri, incentrati sulla sordità e sulla cecità,
potrai sviluppare una cultura inclusiva delle disabilità sensoriali.

Scacchi
Martedì e Giovedì dalle 16:00 alle 18:00 - nòva (ex Caserma Passalacqua)
Dai movimenti dei pezzi alle strategie più complesse, in questo laboratorio, imparerai le
basi del millenario gioco degli scacchi, che oggi, più che mai, è tornato a coinvolgere
ragazze e ragazzi di ogni età.










