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OGGETTO: Oggetto: Preiscrizioni Progetto PON “Socialità, apprendimenti e accoglienza”  

 

Si avvisano gli studenti che sono aperte le preiscrizioni ai corsi del Progetto PON “Socialità, 

apprendimenti e accoglienza” organizzati dal nostro istituto: 

 

TITOLO TIPO DI INTERVENTO DESTINATARI 
TUTOR DI 

RIFERIMENTO 

RISVEGLIO DI 

PRIMAVERA 

Laboratorio teatrale: scuola di 

recitazione e messa in scena finale  di 

uno spettacolo in un teatro cittadino 

15 studenti Prof.ssa Andolina 

EDUCARE ALLA 

CREATIVITA’ 

Scrittura o riscrittura di un testo 

teatrale legato a tematiche sulla 

Cittadinanza, da proporre ai 

partecipanti al laboratorio teatrale della 

scuola per la realizzazione di uno 

spettacolo finale in un teatro della città. 

15 studenti Prof.ssa Andolina 

POTENZIAMENTO 

DI ITALIANO 

Laboratorio di scrittura e 

comunicazione 

15 studenti del 

biennio, con 

precedenza per i 

non italofoni 

 

Prof.ssa Grassi 

LABORATORIO DI 

ITALIANO 

Laboratorio di lingua italiana di livello 

base.  

15 studenti del 

biennio, con 

precedenza per i 

non italofoni 

 

Prof.ssa Pietraroia 





DOPPIATTORI Laboratorio di recitazione e doppiaggio 15 studenti  Prof.ssa Di Renzo 

STEP UP TO B1 
Conversazione in lingua inglese a livello 

B1 

15 studenti del 

biennio 
Prof.ssa Di Renzo 

STEP UP TO B2 
Conversazione in lingua inglese a livello 

B2 

15 studenti del 

triennio 
Prof.ssa Gambetti 

LE FRANÇAIS EN 

PLUS! 

Laboratorio di approfondimento 

linguistico attraverso l’ascolto, l’analisi 

e l’approccio ludico alla canzone in 

lingua straniera. Si prevedono anche 

altre attività che privilegino sempre il 

metodo comunicativo e l’impiego della 

lingua orale.  

15 studenti del 

biennio 
Prof.ssa Mazza 

FIT FÜR A2 

Laboratorio teatrale in lingua tedesca 

“IL PAESAGGIO DELL’ARTE NEL MIO 

ORIZZONTE QUOTIDIANO”. Percepire il 

paesaggio e i suoi cambiamenti, 

evidenziare analogie e contrasti, 

esprimere emozioni. 

15 studenti Prof.ssa Moradei 

DEBATE: 

STRATEGIES TO 

WIN ANY 

DISCUSSION 

Laboratorio in lingua inglese per 

imparare le strategie del debate 

15 studenti delle 

classi terze e 

quarte 

 

Prof. Biagioli 

RIPARTIRE INSIEME  
Laboratorio di attività ludico-motorie e 

sportive 
15 studenti  Prof.ssa Manetti E. 

COMPUTER-AIDED 

DRAWING 

Laboratorio di avvicinamento al mondo 

di Autodesk AutoCAD finalizzato al 

disegno, la revisione, la stampa, la 

gestione dei  livelli di lavoro (layer) e 

simboli (blocchi). Elementi di 

modellazione e gestione dei modelli 3D. 

15 studenti Prof. Viavattene 

CODING E 

INTERNET DELLE 

COSE 

Sistemi di controllo variabili ambientali 

attraverso il coding e monitoraggio via 

internet 

15 studenti Prof. Buffini 

LA MATEMATICA? 

UN GIOCO DA 

RAGAZZI! 

 

Consolidare le competenze di base della 

matematica  attraverso esperienze 

significative per acquisire la 

consapevolezza che gli strumenti 

matematici siano utili per operare nella 

realtà 

15 studenti del 

biennio, con 

precedenza agli 

studenti 

dell’indirizzo 

scientifico 

Prof. Grassi 

LA FISICA DELLA La Fisica alla base delle leggi 15 studenti del Prof. Nesi 



MUSICA dell’armonia, delle scale musicali e degli 

strumenti musicali come strumento di 

lettura delle maggiori teorie della Fisica 

moderna. 

triennio, con 

precedenza agli 

studenti di 

quinta 

 

Per informazioni aggiuntive (calendario delle lezioni, programma del corso, livello di accesso, 

ecc.) è possibile contattare il tutor di riferimento all’indirizzo di posta istituzionale. 

 

Tutti gli studenti interessati sono invitati a preiscriversi ad uno o più corsi (massimo 3), entro 

il 24/10/2022, usando il modulo disponibile all’indirizzo:  

 

https://forms.gle/4rbMLf26sHgSwLH28  

 

Nel caso in cui il numero degli iscritti dovesse superare il numero di posti disponibili, sarà 

effettuata una selezione sulla base dei criteri approvati dal Consiglio d’Istituto, consultabili sul 

sito della scuola nella sezione “Regolamenti”.  

Si ricorda che per ottenere l’attestato di frequenza e l’attribuzione del credito scolastico, è 

obbligatorio partecipare almeno al 75% delle lezioni. 
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