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Titolo Progetto:
"Attivamente insieme: Cultura e Diritti per tutti"

ASTRONOMIA

DIGITALE

2 MODULI Competenza Multilinguistica
PER LE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER)

1

English: an amazing discovery

Secondo
quadrimestre

Preparazione al conseguimento della certificazione linguistica del livello

B2

Tutor : prof.ssa de Pinto Rosa

Diving into English

2

Secondo
quadrimestre

Preparazione al conseguimento della certificazione linguistica del livello

B2
Tutor : prof.ssa Mezzina Vittoria

1 MODULO Competenza multilinguistica

Secondo
quadrimestre

DRAMA (LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO)

3

Attività di laboratorio di letteratura inglese e
teatro. I partecipanti saranno coinvolti nella
scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e
danza attraverso la preparazione e la realizzazione
di uno spettacolo teatrale in lingua

Tutor : prof.ssa Cirillo Maria Rosaria

2 MODULI Competenze digitali

Il mondo in 3D (

4

Primo
quadrimestre

1D-1E)

Attività di laboratorio in cui la tecnologia innovativa, che sta alla base
della stampa 3D, permette di far apprendere il funzionamento meccanico
delle molteplici parti che compongono una stampante 3D, consentendo di
operare ricreando e condividendo le varie fasi della progettazione per
apprezzarne la velocità di esecuzione e la qualità del prodotto

Tutor : prof.ssa Salvemini Giacoma Anna

5

Creatività digitale (1D-1E)
Attività di laboratorio di elettronica con lo scopo di rendere chiaro il
funzionamento delle apparecchiature elettriche presenti nella nostra vita
quotidiana. Alla base del laboratorio vi è il concetto di “RICREARE” i circuiti
più comuni.

Tutor : prof.ssa de Vincenzo Francesca

Secondo
quadrimestre

4 MODULI Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale DEL LICEO SCIENTIFICO

6

Fare didattica con il teatro - Teatro

Primo
quadrimestre

Attività di laboratorio teatrale. I partecipanti saranno coinvolti nella scoperta
quale unione di teatro, musica e danza attraverso la preparazione e la
Tutor: prof.ssa Rana Olimpia
realizzazione di una performance teatrale.

Fare didattica con il teatro - Danza

7

8

Primo
quadrimestre

Attività di laboratorio per valorizzare e potenziare l’espressione corporea di
ciascuno/a studente/essa , finalizzata alla creazioni di parti danzate di
accompagnamento alla rappresentazione teatrale del modulo di Teatro
Tutor: prof. Sguera Ruggero

Fare didattica con il teatro - Musica e canto
Attività laboratoriali di produzione musicale e canto che hanno come obiettivo la
creazioni di parti musicali e canore di accompagnamento alla rappresentazione
teatrale del modulo di Teatro

Primo
quadrimestre

Tutor: prof.ssa de Pinto Rosa

9

Fare didattica con il teatro - Arte
Attività di laboratorio finalizzata alla realizzazione di murales per gli ambienti scolastici.

Primo
quadrimestre

Tutor: prof. Sguera Ruggero

4 MODULI Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale DEL LICEO CLASSICO

10
11

Cultura e diritti: DANZA

( TRIENNIO )

Primo
quadrimestre

Attività di laboratorio per valorizzare e potenziare l’espressione corporea di
ciascuno/a studente/essa
Tutor: prof.ssa de Trizio Stella

Cultura e diritti: PARITA’ DI GENERE (CLASSI

QUINTE)

Primo
quadrimestre

Si propone una riflessione sugli stereotipi di genere alla base di comportamenti violenti contro
le donne, finalizzata alla manifestazione in occasione del 25 novembre Giornata internazionale
per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Tutor: prof. Salvemini Maddalena

12

Cultura e diritti: TEATRO CLASSICO (CLASSI QUARTE)

Primo e secondo
quadrimestre

Finalizzato all’allestimento di uno spettacolo teatrale ispirato ai grandi classici greci e latini sul tema
del progresso umano, con uno sguardo all’impatto sull’ambiente. Il prodotto finale parteciperà al
“Festival internazionale del Teatro Classico dei Giovani” che si terrà a Palazzolo Acreide nel mese di
maggio.

Tutor: prof. Colonna Emmanuele

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

Secondo
quadrimestre

IL CIELO SOPRA DI NOI (BIENNIO CLASSICO)

13

Attività di laboratorio finalizzata a fornire agli
studenti una lettura del cielo per cogliere gli
aspetti interdisciplinari legati all’Astronomia,
educandoli a scoprire il fascino dell’Universo
per rispettarlo.
Tutor : prof.ssa Spaccavento Paola

FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PER LE ISCRIZIONI AD UNO O PIU’ MODULI
SEGUIRE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI
RIPORTATE NELLA APPOSITA SEZIONE
PON – PON FSE
SUL SITO DI ISTITUTO

