ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“A. GRAMSCI - J. M. KEYNES”
INDIRIZZI: TECNOLOGICO C.A.T. - ECONOMICO TURISMO
LICEO SCIENTIFICO – LS SCIENZE APPLICATE – LS IND. SPORTIVO
Codice Meccanografico POIS00200L
Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Toscana – Codice IS0012

Circolare n. 284

Prato, 11 Giugno 2021
Ai Docenti
Alla segreteria didattica
Ai referenti di plesso Russo e Cirocco
Alla DSGA

Oggetto: Piano Scuola Estate – PON Avviso 9707 “Apprendimento e Socialità”

Si comunica che l’istuto ha ottenuto l’autorizzazione per lo svolgimento delle attività
scolastiche previste dal Piano Scuola Estate PON avviso 9707. Sull’albo pretorio dell’isituto è presente
il bando relativo all’avviso di selezione interna di esperti e tutor per poter inoltrare la propria
candidatura.
Qui i link:
10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti
https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atto.xhtml?codcli=SG18543&idatto
=1384981&pag=1
10.2.2ACompetenze di base
https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atto.xhtml?codcli=SG18543&idatto
=1384983&pag=1

Il dettaglio delle attività è meglio descritto nelle pagine seguenti.

Il dirigente scolastico
Prof. Stefano Pollini
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ELENCO MODULI

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti
Arte; scrittura creativa; teatro
Arte; scrittura creativa; teatro
Arte; scrittura creativa; teatro

PRENDILA CON FILOSOFIA
In viaggio con Dante
Asteroide B-612 a pianeta terra…ci sentite?

10.2.2A Competenze di base
Competenza multilinguistica

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM)

Competenza digitale
Competenza in materia di cittadinanza
Competenza imprenditoriale
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione
culturale
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a
imparare

RUP: DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. STEFANO POLLINI

Eine brücke zum neuanfang
English is for everyone
Digital English
Volons à nouveau
Machen Wir Uns Bereit, Wieder Zu Fliegen
Il Campo dei Numeri Complessi
Riscopriamo le tecniche di rappresentazione grafica
Esperienze laboratoriali di Fisica
La matematica per i BES
Laboratorio di PCI
Arredando interni - Corso di Interior Design
Robotica educativa
Laboratorio di Topografia Digitale
Prato sostenibile
Viel Spaß mit Deutsch für den Beruf!
Orienta Express
Laboratorio di rappresentazione grafica digitale
Che cos'è il cinema?
Percorsi nell'arte e nella natura
Una finestra sul cantiere
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DETTAGLIO MODULI
10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti
Tipo Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo modulo

PRENDILA CON FILOSOFIA!
7 saranno le sfide filosofiche: NARCISO E IL SUO SPECCHIO sul rapporto con se stessi; DEDALO E
ICARO sul senso del limite; LA CAVERNA DI PLATONE sul confine tra realtà e illusione; IL
PRIMO VILLAGGIO sui sentimenti sociali; ESSERE UN PIPISTRELLO sul mettersi nei panni degli
altri; L’ANIMALE PIU’ IMITATIVO sulla condivisione e sul conformismo; I DONI DI PROMETEO
sul buon uso delle tecnologie. Ogni incontro sarà impostato sotto forma di gioco: costruiremo
“l’isola di Utopia” che avrà per ognuna delle sfide - l’ ENIGMA INIZIALE con un quesito grattacapo
utile per mettere in moto il pensiero, - le DOMANDE già strutturate dall’esperto per impostare le
indagini , scandagliare in profondità diversi aspetti del problema proposto e comprenderne la
natura, C’HAI MAI PENSATO? per avviare un processo di co-costruzione dei significati e di
reciprocal teaching crescendo nell’abilità di argomentare in gruppo, - il PUNTO DI VISTA DEI
FILOSOFI per sistematizzare il domandare filosofico degli studenti

Descrizione modulo

Numero destinatari

13 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore

30

Tipo Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo modulo
Descrizione
modulo

In viaggio con Dante
Si tratta di un percorso didattico laboratoriale incentrato sulla figura di Dante Alighieri, la
Divina Commedia e in particolare l'Inferno ed orientato al potenziamento delle seguenti
attività: lettura guidata, ascolto, riflessione; consapevolezza di sé e delle proprie
potenzialità espressive attraverso la creazione di elaborati grafici, l'interpretazione
teatrale, la danza. I materiali didattici utilizzati sono progettati ad hoc: presentazioni digitali
che utilizzano testi semplificati, brevi interviste agli studenti; gioco da tavolo 'In viaggio con
Dante' con nuove carte da gioco progettate dagli studenti secondo le indicazioni fornite
dall'insegnante; I burattini di alcuni dei personaggi danteschi studiati; Copioni semplificati
per l'interpretazione teatrale dei personaggi danteschi; Maschere/travestimenti realizzati
dagli studenti secondo le indicazioni dell'insegnante: Danza collettiva nel rispetto delle
distanze per l'interpretazione 'corporea' di alcune terzine della Commedia.

Numero destinatari 13 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)
Numero ore

30
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Tipo Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo modulo
Descrizione modulo

Asteroide B-612 a pianeta terra…ci sentite?
Il progetto, ha per filo conduttore il testo Il piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry sul
tema fondamentale dell’amicizia partendo dagli incontri fatti dal piccolo principe nel suo
viaggio. La mattinata sarà scandita da varie attività quali la lettura del testo per
presentazione del tema, attività di vario tipo (manuali, digitali, gestuali, verbali…) legate al
tema, confronto del gruppo, giochi, oltre ad una pausa ricreativa. Il laboratorio si prefigge
di migliorare la competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
(potenziamento delle competenze trasversali e orientamento, competenze di vita life
skills,…) oltre a competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale
(educazione all’arte, al teatro, alla musica, etc.) di ciascun partecipante. Le attività
dovranno svolgersi sia al chiuso (in un’aula sufficientemente grande dotata di pc e lim)
che all’aperto, sempre all’interno dell’ambiente scolastico.

Numero destinatari

13 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore

30
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10.2.2A Competenze di base
Tipo Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo modulo

Eine brücke zum neuanfang

Descrizione modulo

L’anno scolastico che si sta per concludere è stato caratterizzato dall'utilizzo della DDI,
strumento indispensabile per attraversare la difficile situazione sanitaria che lo ha
caratterizzato. La didattica digitale però, se da un lato ha implementato l'utilizzo delle
nuove tecnologie e la loro conoscenza da parte di docenti e discenti, dall'altra ha reso
difficoltoso l'apprendimento delle lingue straniere. Per questo motivo si rende necessario,
come ben riporta l’avviso, “rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali
degli studenti” nella lingua tedesca, per avviare il nuovo anno scolastico 2021/2022 nel
miglior modo possibile. Obiettivi: azioni di rinforzo, recupero e potenziamento delle
competenze disciplinari. Destinatari: alunni della scuola che mostrano carenze o fragilità
da recuperare in Tedesco. Metodologie: sportelli tematici su argomenti concordati
precedentemente con gli alunni, cooperative learning, ascolto e conversazione con
insegnante madrelingua.

Numero destinatari

13 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore

30
Tipo Modulo: Competenza multilinguistica

Titolo modulo

English is for everyone

Descrizione modulo

Nella consapevolezza che una scuola di qualità che sa accogliere, orientare e formare
uno studente deve porre attenzione sui risultati di tutti gli alunni, il progetto di recupero
delle competenze e abilità di base, nasce dalla necessità di rendere operativa la missione
della nostra scuola di formare studenti che in un prossimo futuro saranno cittadini di una
Comunità Europea. Il corso di recupero incentrerà la didattica sul miglioramento e
sull'innalzamento dei livelli di apprendimento e delle competenze dei discenti. Nello
specifico il corso avrà fra gli altri, l'obiettivo di diminuire la percentuale di studenti collocati
nelle fasce di voto insufficienti partendo dal presupposto che nelle varie classi si
presentano anche alunni con criticità sul piano dell'apprendimento. Nasce da qui
l'esigenza di un corso che tenga in considerazione le diversità di ogni singolo alunno, la
sua sfera cognitiva e la sua unicità. Si realizzeranno opportuni interventi didattici e
formativi per gli alunni con difficoltà nell’apprendimento della lingua inglese, scarso
sviluppo delle abilità di base, insuccesso scolastico, difficoltà nell’apprendimento e scarsa
motivazione allo studio al fine di recuperare le carenze evidenziate. Le difficoltà
nell’apprendimento si traducono spesso in demotivazione e frustrazione nei discenti e si
possono trasformare in veri e propri ostacoli sul piano della crescita culturale e umana.
Attraverso questo progetto si intende far recuperare ai ragazzi lacune non colmate con
strategie di rinforzo diversificate.

Numero destinatari

13 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore

30
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Tipo Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo modulo

Digital English

Descrizione modulo

La trasformazione digitale sta avendo impatto su ogni ambito della nostra vita
professionale e personale. Per guidare il cambiamento è necessario partire dalla scuola.
Sempre più spesso si punta su piattaforme digitali viste come fattore abilitante e
ultimamente, anche in ambito scolastico, sta prendendo sempre più campo ciò che viene
definito e-learning. Nello specifico, il corso punterà sulla formazione linguistica supportata
da nuove tecnologie e piattaforme digitali, in modo tale da risultare più efficace ai fini
dell’apprendimento della lingua inglese. L’obiettivo principale è quello di investire nelle
competenze linguistiche guardando al futuro di ogni allievo. Con questo corso
l’apprendimento della lingua straniera passa per il digitale, abbandonando i più
tradizionali strumenti, come libro, foglio e penna. Sono previste attività e laboratoriali
basati sull’utilizzo di piattaforme e-learning e dispositivi elettronici. Tale corso costituirà
una notevole opportunità educativa, un’esperienza di apprendimento linguistico,
tecnologico e culturale per tutti gli alunni, nonché una strada per far conoscere la
professionalità, le potenzialità e le innovazioni digitali che contraddistinguono la nostra
scuola.

Numero destinatari

13 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore

30
Tipo Modulo: Competenza multilinguistica

Titolo modulo

Volons à nouveau

Descrizione modulo

Il progetto intende rafforzare e migliorare le competenze linguistiche dei partecipanti
portandoli a un livello adeguato in francese.
1° obiettivo: raggiungere una preparazione per sostenere l’esame della certificazione B1
in francese: consolidare le strutture grammaticali e sintattiche; capire i punti essenziali di
un discorso, di un testo multimediale, di un testo scritto; riferire oralmente e per scritto su
avvenimenti o esperienze personali.
2° obiettivo: comunicare in lingua straniera sui seguenti argomenti: Tempo libero- Media,
Social Media- Lavoro, Tirocini- Ambiente- Rapporti personali, interpersonali- Musica.
Metodologie: saranno organizzate ore frontali (10hh), laboratoriali (10h) e apprendimento
collaborativo (10). Le lezioni in presenza saranno fondamentali: favoriscono il lavoro di
gruppo e la motivazione. Queste attività hanno l’obiettivo di stimolare alunni che non
hanno potuto raggiugere il livello di lingua desiderato a causa della pandemia.
Destinatari: studenti del percorso turistico della nostra scuola, interessati a migliorare le
competenze linguistiche in francese.

Numero destinatari

13 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore

30
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Tipo Modulo: Competenza multilinguistica
Titolo modulo

Machen Wir Uns Bereit, Wieder Zu Fliegen!

Descrizione modulo

Il progetto intende rafforzare e migliorare le competenze linguistiche dei partecipanti
portandoli a un livello adeguato in TEDESCO.
1° obiettivo: raggiungere il livello B1(CEF); consolidare le strutture grammaticali e
sintattiche ;capire i punti essenziali di un discorso, di un testo multimediale, di un testo
scritto; riferire oralmente e per scritto su avvenimenti o esperienze personali.
2° obiettivo> comunicare in lingua straniera sui seguenti argomenti: Tempo libero- Media,
Social Media- Lavoro, Tirocini- Ambiente- Rapporti personali, interpersonali- Musica
Metodologie: saranno organizzate ore frontali (10 h), laboratoriali (10h) e apprendimento
collaborativo (10). Le lezioni in presenza saranno fondamentali: favoriscono il lavoro di
gruppo e la motivazione. Queste attività hanno l’obiettivo di stimolare alunni che non
hanno potuto raggiugere il livello di lingua desiderato a causa della pandemia.
Destinatari: studenti del secondo e terzo anno della nostra scuola, interessati a migliorare
le competenze linguistiche in Tedesco.

Numero destinatari

13 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore

30
Tipo Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)

Titolo modulo

Il Campo dei Numeri Complessi

Descrizione modulo

Lo scopo del corso è quello di fornire gli elementi di base inerenti allo studio del campo dei
numeri complessi, argomento di quarta liceo scientifico, spesso non trattato per mancanza
di tempo. Si tratta di un argomento matematico di rilievo in tutte le facoltà scientifiche
(matematica, fisica, ingegneria...) di cui non è possibile fare a meno. Dopo aver fornito
una breve introduzione storica e matematica sul campo dei numeri complessi e sul piano
di Gauss, ci occuperemo di definire le principali operazioni, presentare le possibili
rappresentazioni di tali numeri (forma algebrica, trigonometrica ed esponenziale) per
arrivare infine ad enunciare il Teorema fondamentale dell’algebra. Le lezioni teoriche
saranno affiancate da esercitazioni, possibilmente in gruppo, in modo da sviluppare
capacità di ragionamento, collaborazione e ritrovare quella voglia di stare insieme che la
pandemia ci ha portato via ormai da mesi.

Numero destinatari

13 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore

30
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Tipo Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo modulo

Riscopriamo le tecniche di rappresentazione grafica

Descrizione modulo

Attraverso il corso di recupero in tecniche della rappresentazione grafica ci si prefigge la
compensazione delle carenze individuali che limiterebbero lo studente nel percorso di
apprendimento successivo, mirando principalmente al conseguimento di adeguate
capacità teoriche, tecniche e pratiche sulla rappresentazione grafica con i metodi
tradizionali del disegno tecnico e della geometria descrittiva. In base alle possibilità
strutturali e logistiche o attraverso la DDI si potranno affrontare anche gli stessi temi in
laboratorio con l’uso del computer e di software CAD o mostrare ai ragazzi una
panoramica sugli strumenti e le tecniche di rappresentazione più recenti. Saranno
argomento di corso quelli svolti dagli studenti durante l’anno scolastico terminato o, su
richiesta degli studenti stessi, quelli in cui sentono di avere lacune o difficoltà specifiche. Il
corso sarà quindi strutturato attraverso un approccio multidisciplinare e interdisciplinare
volto al favorire lo sviluppo dello spirito d’osservazione e della comprensione e
restituzione grafica di quanto osservato oltre alla capacità di analisi critica di un elaborato
grafico o di un testo tecnico.

Numero destinatari

13 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore

30
Tipo Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)

Titolo modulo

Esperienze laboratoriali di Fisica

Descrizione modulo

Durante questi ultimi due anni scolastici si è dovuto sacrificare molto, nella didattica della
fisica, la parte laboratoriale che costituisce un aspetto centrale della disciplina. Forti anche
dell'esperienza dei Laboratori del Sapere Scientifico cui il nostro istituto partecipa da dieci
anni con la documentazione di percorsi didattici innovativi validati dal comitato regionale si
propone di approntare corsi di recupero per gruppi di massimo 20 alunni (per esigenze di
distanziamento nell'aula di fisica) con i quali riflettere su una serie di esperienze inerenti il
programma svolto durante l'anno scolastico in modo da consolidare le conoscenze e le
competenze nella disciplina. Tale approccio metodologico risulterà certo più efficace di
una mera riproposizione di quanto raccontato a lezione soprattutto per le fasce di alunni
più fragili e che più hanno sofferto in quest'ultimo biennio.

Numero destinatari

13 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore

30
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Tipo Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo modulo

La matematica per i BES

Descrizione modulo

Il corso si propone di rafforzare le competenze di base di matematica del biennio degli
alunni BES, potenziando sia i contenuti che l’approccio metodologico allo studio della
matematica grazie all’utilizzo di software didattici e calcolatrice. Contenuti: - Calcolo
letterale - Radicali - Equazioni e Disequazioni polinomiali intere e fratte - Piano
Cartesiano: Funzioni polinomiali - Sistemi di equazioni lineari e di secondo grado Geometria Euclidea - La calcolatrice - Word: Equation Editor e/o altri programmi similari Fogli di calcolo - Geogebra e/o altri programmi similari.

Numero destinatari

13 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore

30
Tipo Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)

Titolo modulo

Laboratorio di PCI

Descrizione modulo

Il progetto di recupero nella disciplina P.C.I è rivolto agli alunni che non hanno raggiunto
gli obiettivi formativi prefissati, in quanto condizionati da ritmi lenti di apprendimento,
accentuati nel periodo di pandemia e che, nonostante gli interventi individualizzati
effettuati all’interno del gruppo classe, presentano ancora difficoltà nello studio della
disciplina. Definizione degli obiettivi educativi: promuovere il processo formativo, facilitare
l’apprendimento favorendo l’acquisizione di abilità risolutive in situazioni problematiche
afforzare l’autonomia operativa, definizione degli obiettivi didattici: Recupero delle
conoscenze e delle abilità di base necessarie ad affrontare le tematiche del nuovo anno
scolastico, da cui scaturiscono le tematiche e gli argomenti che saranno affrontati.
Metodologia del lavoro: Lezioni di gruppo che permettano agli alunni di operare secondo i
propri ritmi e capacità per raggiungere l’obiettivo prefissato attraverso una metodologia
laboratoriale

Numero destinatari

13 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore

30
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Tipo Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)
Titolo modulo

Arredando interni - Corso di Interior Design

Descrizione modulo

Il corso di Interior Design di 30 ore ha l’obiettivo di approcciare la figura professionale del
progettista di interni fornendo un assaggio delle conoscenze base per poter affrontare
tematiche progettuali di contesti comuni (abitazioni monofamiliari, edifici plurifamiliari,
negozi, showroom, B&B e agriturismi). Il corso ha per obiettivo stimolare lo sviluppo della
creatività e della sensibilità per l’equilibrio e l’armonia degli spazi, imparare a progettare
ambienti che soddisfino le esigenze del cliente, stimolare gli studenti ad aprirsi verso nuovi
orizzonti nel mondo del lavoro. Il corso si articolerà in lezioni teoriche e pratiche dando un
tema concreto da realizzare. Si utilizzeranno software di rendering e progettazione di uso
commerciale con licenze educational già in dotazione all’istituto ne curriculo Costruzioni,
Ambiente e Territorio (C.A.T.)

Numero destinatari

13 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore

30
Tipo Modulo: Competenza digitale

Titolo modulo

Robotica educativa

Descrizione modulo

Il progetto rientra nel percorso di potenziamento delle competenze digitali in relazione alla
robotica educativa e avrà un'impronta fortemente laboratoriale. Le attività didattiche
proposte durante il corso promuoveranno sia lo sviluppo del pensiero informatico che
porterà gli allievi verso la comprensione del funzionamento di un robot e le basi della
programmazione, sia del pensiero creativo dovendo sviluppare di fronte a una situazione
problematica diverse soluzioni per raggiungere l’obiettivo richiesto. Alla fine delle attività
svolte gli allievi saranno in grado di programmare il robot LEGO Mindstorms EV3 con
l’apposito programma sul computer per fargli eseguire delle azioni e risolvere delle sfide
comprendendone il funzionamento e applicando le basi della programmazione e del
pensiero informatico.

Numero destinatari

13 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore

30
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Tipo Modulo: Competenza digitale
Titolo modulo

Laboratorio di Topografia Digitale

Descrizione modulo

La discontinuità nella pianificazione delle attività didattiche laboratoriali della disciplina
Topografia causata dall’emergenza sanitaria, che ha caratterizzato il precedente ed il
corrente anno scolastico, ha di fatto portato ad un gap crescente tra le conoscenze
teoriche e l’applicazione di tali nozioni in termini di abilità e di competenze acquisite. Il
corso, attraverso una serie di attività di carattere tecnico pratico, simulando dei casi tipici
della professione del topografo ed utilizzando gli strumenti digitali, mira a ridurre questo
divario promuovendo il processo formativo, facilitando l’apprendimento favorendo
l’acquisizione di competenze di problem solving e di cooperative learning. Obiettivi:
utilizzare strumenti digitali innovativi per la restituzione grafica di rilievi (GPS, LASER
SCANNER), redigere relazioni tecniche a supporto di situazioni professionali. Le attività
svolte in piccoli gruppi hanno lo scopo di promuovere la socialità ed il processo di peer
education.

Numero destinatari

13 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore

30
Tipo Modulo: Competenza in materia di cittadinanza

Titolo modulo

Prato sostenibile

Descrizione modulo

Sostenibilità ambientale e resilienza del territorio pratese: progetto di percorso
laboratoriale rivolto agli studenti di tutti gli indirizzi, con possibilità di sviluppo di ulteriori
laboratori educativi per alunni fragili e con bisogni educativi speciali. Creazione di itinerari
turistici sostenibili avvicinandosi a realtà imprenditoriali presenti nel territorio pratese
all’avanguardia nell’arte contemporanea ambientale con cui ho dialogato ed ottenuto
un’eventuale disponibilità ad aderire al progetto. Percorso didattico “arte in fabbrica”.
Presentazione agli studenti: Prato urban Jungle. Le cascine di Tavola: passeggiate alla
scoperta delle radici storiche nell’ottica di uno sviluppo sostenibile e creazione di un
itinerario turistico lento. Possibilità per gli studenti interessati di apprendere come si svolge
quotidianamente il lavoro all’interno di un’agenzia di viaggio “resiliente” attiva da
decenni nel territorio pratese con cui sono in contatto

Numero destinatari

13 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore

30
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Tipo Modulo: Competenza imprenditoriale
Titolo modulo

Viel Spaß mit Deutsch für den Beruf!

Descrizione modulo

Il progetto intende avvicinare gli alunni alla realtà economica di un’impresa che lavora
con l’estero, in modo che questi osservino la sua organizzazione, le figure centrali e le
strategie del suo funzionamento. Un obiettivo fondamentale dell’attività è che gli alunni
apprendano la microlingua del settore in osservazione (tedesco). Saranno svolte interviste
online, ricerca dati sui portali, ricerca di un posto di stage. Se possibile, si organizzeranno
visite aziendali. Nella fase finale gli alunni proporranno una propria idea commerciale,
mettendo in gioco anche la loro creatività. Per spunti e materiali si fa riferimento al
progetto Unternehmen Deutsch- Piazza Affari’ del Goethe Institut, una realtà di
dimensione europea ormai consolidata. Il progetto rafforza le competenze trasversali
(competenze digitali e comunicative) e la motivazione allo studio. Gli alunni con fragilità
saranno particolarmente stimolati da un’attività pratica. Metodologie: lavoro a coppie e in
gruppo, flipped classroom, uso di strumenti online ‘meet’, portali web ecc. Sono previsti
interventi di insegnanti madrelingua grazie alla disponibilità dell’associazione per la lingua
tedesca ‘SI-PO’.

Numero destinatari

13 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore

30
Tipo Modulo: Competenza imprenditoriale

Titolo modulo

Orienta Express

Descrizione modulo

Il progetto si propone di creare un collegamento tra scuola e mondo del lavoro, motivando
gli studenti a proseguire la loro formazione in vista di un collocamento lavorativo e
contrastando al contempo la dispersione scolastica.
Innanzitutto, verranno supportati nella stesura del Curriculum dello studente e
successivamente dell’Europass, attraverso la valorizzazione delle esperienze e
competenze sia formali che informali raggiunte in ambito scolastico ed extrascolastico,
oltre che in vari settori di interesse: musicale, sportivo, culturale, artistico, di cittadinanza
attiva, di volontariato. In secondo luogo verrà affrontato il tema del colloquio di lavoro
attraverso esempi, role play e visione di video ad hoc. Sarà svolta, inoltre, una
simulazione della ricerca di lavoro tramite gli strumenti informatici.
Punti di forza del progetto: scoprire la realtà economica del proprio territorio; il carattere
pratico del progetto favorisce l’apprendimento di competenze trasversali e la motivazione
allo studio contro la dispersione scolastica; le attività laboratoriali favoriscono l’inclusione
scolastica; i partecipanti scoprono le proprie attitudini e lavorare in team; gli alunni
rafforzano le competenze relazionali, comunicative e digitali.
Metodologie: lezione frontale, lezione laboratoriale, flipped classroom, lavoro di gruppo,
role play e simulazioni.

Numero destinatari

13 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore

30
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Tipo Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
Titolo modulo

Laboratorio di rappresentazione grafica digitale

Descrizione modulo

Scopi del laboratorio di rappresentazione grafica digitale sono: 1) dare agli studenti una
panoramica generale del mondo della rappresentazione e comunicazione per immagini; 2)
far lavorare in gruppo su un obiettivo definito. Il laboratorio è articolato in 3 fasi: -fase
teorica che permetterà ai ragazzi di comprendere il linguaggio specifico; -fase pratica in
cui si vedrà in modo più approfondito l’uso di alcuni software per lo sviluppo e
l’elaborazione di immagini digitali; -fase applicativa in cui si realizzeranno dei giochi da
tavolo. Il corso avrà una struttura multidisciplinare e interdisciplinare e un taglio molto
pratico, sollecitando al contempo un’analisi critica delle immagini e dei contesti in cui
vengono poste. L’attività verrà svolta in laboratorio attraverso il lavoro di gruppo con
l’obiettivo di far acquisire la capacità di lavorare in team su un obiettivo comune

Numero destinatari

13 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore

30
Tipo Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Titolo modulo

Che cos'è il cinema?

Descrizione modulo

Il cinema è considerato, non a torto, l'arte della modernità. Arte della narrazione e della
visione, il cinema agisce su un doppio registro rappresentativo in cui storie, personaggi,
spazi, ambienti si influenzano reciprocamente. La storia del cinema è dunque la storia di
questa doppia articolazione, di un linguaggio polimorfo su cui agiscono la musica, la
fotografia, la pittura, il teatro e la letteratura. Questo progetto intende ripercorrere,
attraverso la visione parziale o intera di alcuni capolavori (Ladri di biciclette, Ombre rosse,
La finestra sul cortile, Quarto potere), l'evoluzione del linguaggio cinematografico, i
movimenti (neorealismo, nouvelle vague) gli autori (Rossellini, Truffaut, Hitchcock, Ford,
Ozu), le nuove scuole di cinema e grazie ad essi fornire alle studentesse e agli studenti gli
strumenti teorici e pratici necessari per capire, o meglio, vedere un film in modo diverso,
più consapevole. Un'introduzione alla retorica del cinema.

Numero destinatari

13 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore

30
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Tipo Modulo: Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Titolo modulo

Percorsi nell'arte e nella natura

Descrizione modulo

Il progetto si propone di stimolare i ragazzi alla conoscenza del territorio circostante sia
dal punto di vista artistico che naturale, potenziando le loro competenze in materia di
consapevolezza ed espressione culturale, ma anche la loro competenza personale,
sociale e la capacità di imparare ad imparare in quanto i ragazzi verranno invitati a
prendere parte attiva alla progettazione delle attività. Nel concreto il progetto prevede una
settimana di attività, suddivisa tra lavori di gruppo, utilizzando stimoli e documenti forniti
dalle docenti al fine di creare una piccola brochure dell’evento da condividere con gli altri
e utilizzare al momento opportuno come “guida” dell’attività e delle uscite didattiche.
Uscita nel centro storico di Prato con visita al Museo del Tessuto, alla Biblioteca Lazzerini
e alla casa museo di Leonetto Tintori con attività al laboratorio dell’affresco. Visita al
Museo archeologico di Artimino e visita al laboratorio dell’Opificio delle pietre dure di
Firenze

Numero destinatari

13 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore

30
Tipo Modulo: Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

Titolo modulo

Una finestra sul cantiere

Descrizione modulo

Il modulo presentato è destinato principalmente agli alunni delle classi quarte e quinte
dell’indirizzo CAT (Costruzioni Ambiente e Territorio). Il progetto nasce dall’idea di
sfruttare una opportunità unica, che vedrà, a partire dal mese di giugno 2021, la
realizzazione, all’interno del parcheggio che attualmente è utilizzato dal nostro Istituto, di
una nuova struttura scolastica in legno che ospiterà principalmente nuove aule a servizio
di alcuni Istituti della città di Prato. Pertanto l’idea è quella di realizzare un percorso
didattico e formativo che valorizzasse l’apprendimento attivo e cooperativo e
coinvolgesse gli alunni in situazioni esperienziali altamente professionalizzanti e che
potranno agevolare il loro successo nel mondo del lavoro. Essi, infatti, avranno la
possibilità di seguire da vicino, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, anche quelle antiCovid, le principali fasi lavorative che caratterizzano la realizzazione del corpo edilizio
previsto. Tale percorso formativo avrà come ambientazione un’aula modulare, flessibile,
aperta, direi quasi ideale, in cui gli alunni potranno, di volta in volta, passare dall’aula
laboratorio CAD e/o di costruzioni all’aula “cantiere”, ovvero dalla teoria alla pratica e
viceversa. Altro aspetto importante sarà l’opportunità di visionare elaborati grafici e
documentazione riguardante anche la sicurezza e interagire con le figure professionali
presenti all’interno del cantiere.

Numero destinatari

13 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore

30
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