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3 MODULI DA
30 ORE
CIASCUNO

1
2
3

Murales a scuola
Arte; scrittura creativa; teatro: attività laboratoriale finalizzata a rendere più
accoglienti gli spazi della scuola e a generare un “investimento affettivo” verso
il luogo dell’apprendimento e della socializzazione.

Obiettivo parità di genere e diritti umani –
Modulo culturale e di formazione
Educazione alla legalità e ai diritti umani: attività laboratoriali finalizzate alla
prevenzione della violenza di genere e all’educazione alle differenze.

Io Ricordo... Modulo culturale e di formazione
Educazione alla legalità e ai diritti umani: attività laboratoriali
finalizzate ad approfondire il tema dell’identità con spunti di
riflessione tratti dalla letteratura straniera.

15 MODULI DA
30 ORE
CIASCUNO

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

1

Broaden your horizons
Preparazione al conseguimento della certificazione linguistica del livello

2

3
4

C1

Aspire to B2
Preparazione al conseguimento della certificazione linguistica del livello

B2

Focus on...
Preparazione al conseguimento della certificazione linguistica del livello

B2

Easier done than said
Preparazione al conseguimento della certificazione linguistica del livello

B1

2 MODULI PER IL TEATRO IN LINGUA

5
6

Lingua e teatro – Percorso Drama L.C.
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.

Lingua e teatro – Percorso Drama L.S.
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.

1 MODULO PER LE COMPETENZE DIGITALI

7

Scuola digitale
Attività di laboratorio di coding,
robotica e realtà virtuale.

4 MODULI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI ORIENTAMENTO
«IO RICORDO» DEL LICEO SCIENTIFICO

8

Io Ricordo... - MUSICA E CANTO
Attività laboratoriali di ascolto, produzione musicale e canto che hanno come obiettivo
lo sviluppo armonico della personalità, finalizzata alla creazioni di parti musicali e canore di
accompagnamento alla rappresentazione teatrale del modulo di Drama

9
10

11

Io Ricordo... – DANCE
Attività di laboratorio per valorizzare e potenziare l’espressione corporea
di ciascuno/a studente/essa finalizzata alla creazione di coreografie per le performance teatrali del
modulo di Drama

Io Ricordo... – DRAMA
Attività di laboratorio teatrale finalizzato alla preparazione e realizzazione di uno
spettacolo teatrale.

Io Ricordo... - ART
L’attività laboratoriale si propone di avviare alla realizzazione di scenografie
reali e all’utilizzo di semplici software per la scenografia virtuale e la produzione di materiale
informativo

4 MODULI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI
SULLA PARITA’ DI GENERE E I DIRITTI UMANI DEL LICEO CLASSICO

12

Obiettivo parità di genere e diritti umani - MUSICA E CANTO
Attività laboratoriali di ascolto, produzione musicale e canto che hanno come obiettivo
lo sviluppo armonico della personalità, la condivisione e la crescita interiore,
di ciascuno/a studente/essa

13
14

15

Obiettivo parità di genere e diritti umani – DANCE
Attività di laboratorio per valorizzare e potenziare l’espressione corporea di ciascuno/a studente/essa

Obiettivo parità di genere e diritti umani – DRAMA
Attività di laboratorio teatrale. I partecipanti saranno coinvolti nella scoperta
dell’arte quale unione di teatro, musica e danza attraverso la preparazione e
realizzazione di uno spettacolo teatrale.

Obiettivo parità di genere e diritti umani – ART
Attività di laboratorio finalizzata allo sviluppo delle capacità progettuali,
manuali e creative di ciascuno/a studente/essa impegnato nell’ideazione e nella
progettazione di elementi scenografici di allestimento per uno spettacolo teatrale

la

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

