
DENOMINAZIONE
PROGETTO

FINALITA' DEL PROGETTO

La Scuola a Teatro

Promuovere il rispetto di sé e degli altri; migliorare la conoscenza di sé e
delle proprie capacità potenziando l'autocontrollo e l'autostima; stimolare
la creatività e la capacità di pensiero critico e divergente; potenziare lo
sviluppo linguistico e relazionale.

CREATIVITÀ - sviluppo
delle abilità manuali

Questo progetto è incentrato sull’uso alternativo degli spazi per completare
e arricchire la formazione dello studente. Per lo sviluppo delle abilità
manuali di alcuni alunni diversamente abili e alunni normodotati.
Per dare spazio alla loro creatività, alla solidarietà e a tutte le situazioni in
cui gli alunni possono porre attenzione al proprio sé, stabilire e rafforzare
rapporti di amicizia e competenze trasversali.
Il laboratorio è concepito come luogo di benessere per gli utenti e
momento per sviluppare relazioni proficue e cooperazione durante il
lavoro. Infine, si intende sfruttare lo spazio del laboratorio per sviluppare
alcune regole di pulizia dell’ambiente e il rispetto per tutto ciò che
all’interno dello spazio verrà utilizzato.
Il progetto è finalizzato alla creatività, alla crescita espressivo artistica e
umana, allo sviluppo della motricità fino-motoria, della capacità attentiva
della lettura e della comprensione, sviluppare competenze trasversali
(italiano, matematica, diritto, inglese, tecnica delle comunicazioni,
spagnolo) e quando possibile completare la preparazione scolastica, con
forme di Cooperative Learning : una specifica metodologia di
insegnamento attraverso la quale gli studenti apprendono in piccoli gruppi,
aiutandosi reciprocamente e sentendosi corresponsabili del reciproco
percorso. L’insegnante assume un ruolo di facilitatore ed organizzatore
delle attività, strutturando “ambienti di apprendimento” in cui gli studenti,
favoriti da un clima relazionale positivo, trasformano ogni attività di
apprendimento in un processo di “problem solving di gruppo”,
conseguendo obiettivi la cui realizzazione richiede il contributo personale
di tutti.

A scuola di dono Sensibilizzare gli studenti sul tema del dono del sangue.

Giochi di logica
Pristem

Accrescere le abilità logico-matematiche

Certificazione
linguistica Goethe

Zertifikat: B1

Superamento dell'esame di livello B1.
Motivazione allo studio della lingua tedesca, rafforzamento delle abilità
linguistiche, ampliamento dell'offerta formativa.

Sportello di ascolto Offrire uno spazio di ascolto ai nostri ragazzi.

Italiano senza ostacoli
Agevolare processi di inclusione nelle situazioni di svantaggio linguistico;
organizzare esperienze linguistiche per un efficace apprendimento della
lingua italiana scritta e orale

Certificazione di lingua
francese DELF B1

Incrementare la motivazione allo studio della lingua francese.
Potenziare le abilità degli studenti per favorire il raggiungimento degli
standard europei nella lingua, sensibilizzando i ragazzi alla spendibilità
della certificazione delle competenze linguistiche.
Favorire l’apertura ad altre culture e potenziare le abilità di comprensione
ed espressione orali e scritte.



ECDL/ICDL

La finalità è quella di certificare le competenze informatiche secondo
standard europei.
Ai candidati viene data l’opportunità di imparare ad usare il computer in
modo consapevole e ragionato, certificando le conoscenze dei concetti
fondamentali dell’Information and Communication Technology e la
competenza nell’uso del computer.

Serve una mano

Nel corso di questi anni è stato osservato come spesso sia venuto a
mancare un raccordo tra gli alunni con DISTURBI SPECIFICI DI
APPRENDIMENTO (DSA) e gli insegnanti: i ragazzi molto spesso non
riescono a riconoscere o ad esplicitare la loro particolare situazione e non
di rado matura in loro un senso di difficoltà, distanza e impossibilità a farsi
capire che li induce alla chiusura e alla rinuncia. Capita così che i ragazzi
arrivino a sottovalutare le proprie potenzialità, ad abbandonare lo studio, o
ad assumere comportamenti sbagliati con esiti molto negativi e
preoccupanti.
Si è notato come i ragazzi siano restii a chiedere aiuto spontaneamente:
per evitare di esporsi troppo dichiarando quali siano le loro difficoltà
preferiscono rinunciare a numerosi strumenti compensativi e misure
dispensative che potrebbero risultare utili.
Negli ultimi anni si è aggiunta la necessità di rispondere alle esigenze
didattiche degli alunni con BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES):
Si sente perciò la necessità di
creare una figura che costituisca un elemento di collegamento tra alunni e
docenti specificamente dedicata alla corretta individuazione delle difficoltà
e necessità di tipo didattico
dedicare uno spazio di ascolto dei ragazzi con dsa e bes e delle loro
famiglie per mettere a punto una didattica il più possibile rispondente alle
necessità personali.

Promozione per i corsi
serali

Da parecchi anni il corso serale realizza una campagna di informazione
per il pubblico sull’offerta formativa dei corsi serali; tale campagna ha
soprattutto lo scopo di rendere noti i termini di iscrizione ed evitare così la
ressa d’iscrizioni fuori termini ministeriali. E’ indispensabile continuare ad
informare l’opinione pubblica della necessità di iscrizioni nei termini di
legge. Ai corsi serali è indispensabile attuare delle forme di
pubblicizzazione dei corsi, per indirizzare correttamente l’utenza nella
scelta degli indirizzi a cui iscriversi.

Azienda simulata

Il progetto tende a riprodurre un ambiente simulato che consenta all’allievo
di apprendere nuove competenze sotto il profilo operativo, rafforzando
quelle conoscenze e competenze apprese nel corso degli studi. Gli
studenti, con l’impresa formativa simulata, assumono le sembianze di
giovani imprenditori e riproducono in laboratorio il modello lavorativo di
un’azienda vera, apprendendo i principi di gestione attraverso il fare. Si
utilizza una metodologia didattica che utilizza in modo naturale il problem
solving, il learning by doing, il cooperative learning ed il role playing,
costituendo un valido strumento per l’acquisizione di competenze
spendibili nel mercato del lavoro.

Educazione alla
Legalità

Creare cittadini consapevoli, responsabili e liberi dai pregiudizi, in grado di
operare correttamente nella società e di rapportarsi in modo collaborativo
con le istituzioni e con i servizi del territorio, nel rispetto dei propri e degli
altrui diritti.



Traduzione multilingue
sito scuola

Tradurre e creare una pagina informativa in inglese, tedesco, spagnolo e
francese del sito della scuola per l'internazionalizzazione del nostro istituto
Sandrinelli, Carli e Da Vinci. Il progetto mira ad educare alla media
communication con particolare attenzione per i diversi registri linguistici e
per la consapevolezza della propria identità culturale.

Orientarsi alle
professioni

socio-assistenziali

Le esercitazioni di pratiche e simulazioni laboratoriali si inseriscono
nell’attività didattica annuale con le seguenti finalità principali: una
riguardante la crescita personale dell’allieva/o, l’altra la sua formazione
professionale. Le metodologie volte al conseguimento delle finalità
scaturiscono dall’analisi della condizione adolescenziale, che, con la sua
problematicità di ordine cognitivo, psicologico, sessuale, incide, sulla reale
acquisizione dei concetti astratti, forniti in sede scolastica, e sulla
comprensione-accettazione di alcune scelte operative che hanno motivato
l’agire dell’operatore in sede di tirocinio.

Scambi linguistici

Attraverso gli scambi linguistici con Spagna, Francia, Austria e paesi
anglofoni si vuole favorire l’apprendimento interculturale in contesti reali e
di vita quotidiana, la nascita di simpatia ed empatia nei confronti dell’altro
gruppo linguistico, atteggiamenti necessari per riuscire a superare
stereotipi e pregiudizi che rendono difficile l’apprendimento della lingua
straniera. Attraverso gli scambi linguistici con Spagna, Francia, Austria e
paesi anglofoni si vuole favorire l’apprendimento interculturale in contesti
reali e di vita quotidiana, la nascita di simpatia ed empatia nei confronti
dell’altro gruppo linguistico, atteggiamenti necessari per riuscire a
superare stereotipi e pregiudizi che rendono difficile l’apprendimento della
lingua straniera.

Scambio interculturale
con Valencia

Attraverso gli scambi linguistici con la Spagna si vuole favorire
l’apprendimento interculturale in contesti reali e di vita quotidiana, la
nascita di simpatia ed empatia nei confronti dell’altro gruppo linguistico,
atteggiamenti necessari per riuscire a superare stereotipi e pregiudizi che
rendono difficile l’apprendimento della lingua straniera. Si vuole favorire
l’apprendimento interculturale in contesti reali e di vita quotidiana, la
nascita di simpatia ed empatia nei confronti dell’altro gruppo linguistico,
atteggiamenti necessari per riuscire a superare stereotipi e pregiudizi che
rendono difficile l’apprendimento della lingua straniera.

Debiti/crediti
ricostruzione di

carriera degli studenti
seralisti e

certificazione

Il progetto, già attivo da molti anni, riguarda la ricostruzione del percorso
formativo dei seralisti, in vista della stesura di tutti i documenti previsti
dalla riforma dell’IDA (patto formativo individuale, riconoscimento dei
crediti formali, informali e non formali). Il gruppo di progetto opererà
analizzando la documentazione in ingresso dei corsisti e individuando i
debiti formali e i crediti da riconoscere. Gli obiettivi sono quindi quelli di
fornire agli studenti e ai docenti tutte le informazioni necessarie per il
recupero dei debiti formali, l’accertamento dei crediti non formali, il
riconoscimento dei crediti formali acquisiti

Studio come scoperta Aiuto, supporto e approfondimento dello studio

Sportello ascolto

Il progetto attivato nelle due sedi, con la collaborazione dei distretti
sanitari, mira a supportare gli studenti e le loro famiglie nelle situazioni di
disagio



Consolidamento
competenze

linguistiche e
comunicative

Consolidare le competenze di espressione orale linguistica e scritta nei
diversi contesti comunicativi

Progetto DELE
consolidare l’apprendimento delle lingue straniere;
rafforzare e consolidare la produzione orale e scritta nella lingua straniera;
trovare a scuola una risorsa culturale spendibile all’estero

EduCare al
cambiamento

EduCare al cambiamento è un progetto intensivo per promuovere
attivamente l'uso della seconda o terza lingua straniera. L’attività mira a
migliorare l'inclusione, la diversità, la sostenibilità ambientale, il mondo del
lavoro e l'educazione digitale. Il progetto prevede laboratori pratici con
scopi specifici, studio di casi reali e attività didattiche creative che
permetteranno agli studenti di migliorare le loro soft skills, rinforzare le
competenze in L2 o L3 e dare loro fiducia per gestire diverse situazioni
reali.

Catalogazione dei libri
della biblioteca Carli

Ultimare la ricollocazione dei volumi sparsi in alcune stanze situate nei
diversi piani dell'istituto nella stanza adibita a biblioteca;
verificare e digitalizzare il catalogo; controllare i libri mancanti;
scartare i libri in obsoleto e in molteplici copie.

Corso breve di
educazione alla
comunicazione,
dizione e lettura

espressiva.

Sviluppare l'attenzione e l'ascolto; aumentare la propriocezione; sviluppare
l'immaginazione; richiamare la memoria emotiva; utilizzare
consapevolmente la voce.

Accreditamento
ERASMUS+ 2021-2027

L’Accreditamento Erasmus+ è la porta di accesso a progetti di mobilità
internazionale finanziati con l’Azione chiave 1, nell’ottica di una strategia di
lungo termine a sostegno della mobilità degli alunni e del personale della
scuola per migliorare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento.
Quali sono i vantaggi dell’Accreditamento Erasmus+ :
• Finanziamento stabile: l’istituto può contare sul supporto finanziario  per
nuove mobilità ogni anno
• Strategia a lungo termine che permette di crescere ed esplorare nuove
potenzialità e investire nel futuro. L’accesso stabile ai finanziamenti
consente di concentrarsi sugli obiettivi a lungo termine e rendere la
dimensione europea parte dell’Istituto.

Azienda Simulata
L'obiettivo che si pone il programma è quello di dotare gli studenti di
competenze professionali nel campo della gestione e di amministrazione
di imprese.



Danziamo la cura. Il
movimento come

terapia nell'anziano

Fornire le basi teoriche e pratiche relative alla
danza-creativa/danza-terapia metodo Fux quale strumento pedagogico,
terapeutico, ricreativo e performativo.
Fornire esempi pratici di applicazione del metodo a diversi tipi di utenze,
suddividendole per età e tipologie: bambino, anziano, disagio psichico /
disabilità, e focalizzandosi poi sul tema dell’anziano per un possibile
utilizzo nel corso del proprio futuro professionale.
Fornire le basi per la progettazione di percorsi pedagogici / riabilitativi /
ricreativi, lavorando in gruppi su scenari realistici di potenziale
applicazione.
Fornire "soft skills" con riferimento alla gestione dello spazio e del proprio
corpo, e della relazione con altri individui e con il gruppo, per un'utile
applicazione nel public speaking, sempre più importante nei più svariati
ambiti professionali.

Progetto di
prevenzione della

dispersione scolastica
- classi seconde –

indirizzo AFM e sue
articolazioni

Tutte le iniziative tenderanno a educare gli studenti al valore delle scelte,
alla responsabilità e ad innalzare il successo scolastico mediante
un’efficace azione di orientamento, che si articolerà su tre aree di
intervento:
promozione di attività educative comuni, sia sul versante informativo che
formativo;
conoscenza di sé, delle proprie attitudini e potenzialità;
definizione dell’offerta formativa e del curriculo, delle competenze
trasversali e definizione dei saperi minimi.

Rivalutazione istituto
Carli: creazione di

laboratori
polifunzionali

Il progetto che propongo prevede la realizzazione di due laboratori
polifunzionali cioè di ambienti di apprendimento che offrano la possibilità di
utilizzo come laboratorio informatico, laboratorio linguistico, spazio
condiviso per i lavori di gruppo, aula inclusiva, cioè un ambiente che grazie
alla sua modulabilità permetta di volta in volta la creazione di un ambiente
nuovo e funzionale alle esigenze del momento. Si propone di passare da
un modello di lezione tradizionale ad un modello di ambiente di
apprendimento in cui studenti e docenti hanno a disposizione aree e zone
modulabili, in cui svolgere attività diversificate in base alla tipologia di
contenuti e strumenti da utilizzare e delle esigenze organizzative
dell’istituto tutto.

Laboratorio eventi a
scuola

Promuovere e sviluppare la collaborazione e la condivisione di
conoscenze e competenze fra docenti e discenti in un'ottica
multidisciplinare al fine di realizzare un prodotto in linea con il Pecup
d'indirizzo



VIVA SCHOOL - Stage
residenziale

Animazione turistica

Proporre attività finalizzate all’orientamento formativo degli studenti
dell’I.S.I.S. da Vinci – Carli – de Sandrinelli.
Proporre attività di formazione agli studenti dell’I.S.I.S. da utilizzare
nell’accoglienza, in occasione dell’orientamento informativo rivolto agli
studenti delle scuole medie, elementari e superiori e in occasione di eventi
che vedano coinvolti studenti di ogni ordine e grado di scuola.
Favorire un clima socializzante e cooperativo attraverso la condivisione di
obiettivi comuni.
Favorire la conoscenza del sistema turistico italiano.
Favorire la motivazione scolastica attraverso attività pratiche.
Favorire la risoluzione dei conflitti.
Favorire l’accettazione della diversità.
Favorire l’acquisizione delle soft skills attraverso compiti di realtà

Piccolo cinema onirico
- laboratorio di
cinematografia

Il progetto consiste nella conduzione di laboratori di cinema del reale. Il
materiale cinematografico realizzato dai/dalle partecipanti viene rielaborato
in un film corale con il supporto di montatori professionisti e sotto la
supervisione dei docenti. Il film vede un passaggio in studio per la
finalizzazione, musiche, sound design e mix, color grading, sottotitoli e
grafiche. L'opera è infine restituita alla comunità scolastica e (volendo)
extrascolastica.
Durante gli incontri, vengono forniti gli strumenti di base del linguaggio
audiovisivo e della narratologia. I/le partecipanti vengono accompagnati/e
in un percorso di riflessione sulla tematica dell'autonarrazione durante tutte
le fasi del progetto.
Il progetto si inserisce nella serie di attività contro l'abbandono scolastico.

Laboratorio teatrale Costruzione e messa in scena di un copione teatrale originale;
partecipazione al Palio Scolastico organizzato da "Teatrando".

Musica e movimento
Offrire agli allievi partecipanti la possibilità di fare esperienze con i suoni e
la musica abbinata al movimento, contribuendo al raggiungimento degli
obiettivi fissati dal GLO in riferimento alle quattro dimensioni.

Ben-essere insieme

Favorire un clima di benessere percepito e potenziare le esperienze
positive di ascolto e di confronto. Il progetto “laboratorio Ben-essere
Insieme” nasce nell’ottica di una scuola che STA BENE a 360 gradi, dando
la possibilità anche agli adulti, e non solo ai ragazzi, essendo i formatori ed
il modello degli alunni, hanno il diritto di sentirsi ascoltati, motivati e
rilassati per ascoltare attivamente e gestire i momenti difficili in classe e
con la classe. Allo stesso tempo molti studenti hanno dimostrato un forte
bisogno di sentirsi ascoltati ed accettati nei loro momenti di fragilità e
difficoltà. Molti insegnanti e molti studenti percepiscono alti livelli di stress,
di ansia, ma difficilmente riescono a gestire questo logorio interiore che si
ripercuote molte volte anche all’interno della vita familiare. Molti ragazzi
con difficoltà severe e disagio psicologico spesso portano a mettere in
discussione i formatori, facendoli sentire incompetenti, inutili e abbassati di
tutte risorse energetiche (mentali e fisiche) che portano nel tempo a non
saper gestire la classe, l’alunno e se stesso (entrando in burn out e spesso
in malattia). In base ai bisogni riscontrati nelle scuole emerge la necessità
di sportelli e progetti dedicati anche agli insegnanti ed educatori per
dedicarsi un momento per il proprio benessere. Adulti che sono i
protagonisti, oltre gli alunni, spesso dimenticati del contesto scolastico. Di



pari importanza è il monitoraggio e l’attenzione per i casi segnalati dai
docenti come ragazzi bisognosi di accettazione, di confronto, di gestione di
attacchi di panico e di ascolto attivo per sé ed in un setting protetto. Il
progetto vuole divenire uno “sportello” e nel concreto una stanza che si
fonda sull’ascolto attivo, sul confronto, di mediazione e comunicazione
efficace e sulle tecniche di gestione dello stress lavoro correlato. L’idea del
mediatore scolastico, come figura di supporto e di ascolto per docenti e
studenti nasce osservando negli ultimi anni le difficolta’ di gestione di
ragazzi “difficili”, di tensione tra docenti per mancanza di una
comunicazione efficace e serena e notando il bisogno di ascolto che in
moltissime classe emerge sempre di più però si specifica che non va
confusa con il ruolo dello psicologo ma come mediatore per risolvere
conflitti, attacchi d’ansia, ansia da prestazione, per potenziare la
comunicazione efficace, per creare legami di fiducia e solidi costruttivi con
una figura esterna-adulta che possa poi fare da “ponte” con i servizi
territoriali e lo sportello psicologico. Questa figura, formata nell’area
psicologica, educativa e pedagogica terrà un diario di bordo per
monitorare e tenere le fila dei colloqui o confronti con gli studenti e con i
docenti che lo richiedano, inoltre questa figura potrà collaborare
attivamente con lo sportello psicologico nel caso venga attivato.

Leggiamo a scuola

Il progetto è finalizzato nella promozione della lettura in classe di un tempo
pari o superiore a 15 minuti a settimana e individua nella sua pratica
giornaliera una valorizzazione e condivisione della passione per i libri, ma
anche di articoli, saggi, riviste, fumetti e piccoli testi. Tale progetto, che
avrà durata annuale e si svolgerà all’interno dell’orario scolastico delle
singole discipline che vorranno aderire, è rivolto non solo a migliorare la
comprensione del testo, le dimensioni cognitive, la padronanza della
lingua, ma anche incentivare e favorire lo scambio di opinioni sui testi letti,
sia tra gli studenti che tra i docenti.
I Testi e i materiali potranno essere forniti dalla biblioteca della scuola,
dagli insegnanti, dagli allievi o, se possibile, in collaborazione con alcune
biblioteche pubbliche.

Accoglienza di docenti
spagnoli e

organizzazione di
tirocini PCTO all'estero

professionalizzanti

Creare una collaborazione allo scopo di organizzare tirocini nella città di
Trieste e in Spagna
Cercare aziende e istituzioni interessate ad accogliere studenti per
tirocinio.



Progetto Debate DCS
Trieste

Il Debate è una metodologia per acquisire competenze trasversali («life
skills»), favorire il cooperative learning e la peer education, non solo tra
studenti, ma anche tra docenti e tra docenti e studenti.
Le soft skills attivate dal Debate contribuiscono a implementare “le
competenze necessarie per l’occupabilità, la realizzazione personale e la
salute, la cittadinanza attiva e responsabile e l’inclusione sociale”, così
come è scritto nella Raccomandazione del Consiglio europeo del 22
maggio 2018.
La finalità del Debate, e quindi del progetto, è quella di fornire agli studenti
le tecniche e le strategie per gestire un dibattito, sapere parlare in
pubblico, difendere le proprie opinioni, sapere rispondere alle accuse o
alla controparte, sapersi documentare, privilegiando il lavoro di gruppo e lo
spirito di gruppo, favorendo lo sviluppo del pensiero critico, della
comunicazione efficace, del lavoro collaborativo, delle capacità di
argomentazione.
Il Debate consiste in uno scambio di argomentazioni fra due team o
squadre di studenti che sostengono e controbattono un’affermazione o un
argomento, ponendosi in un campo (pro) o nell’altro (contro).
Dall’argomento scelto, la cosiddetta mozione (motion) o tema (resolution),
che può riguardare il mondo contemporaneo o i contenuti disciplinari,
prende il via il dibattito: una discussione formale, dettata da regole e tempi
precisi, preparata con esercizi di documentazione ed elaborazione critica,
secondo un protocollo. Il più utilizzato in Italia è il World School Debating
Championship (WSCD). Altri format di debate comunemente utilizzati sono
il British Parliamentary (BP, utilizzato soprattutto nel Regno Unito e nelle
Università), il Karl-Popper (KP, diffuso in Europa Centrale e Orientale, il
Lincoln-Douglas (utilizzato negli Stati Uniti).
I dibattiti si possono svolgere nelle lingue correntemente insegnate
all’interno della scuola e di ogni indirizzo di studio. Di particolare interesse
risulta la possibilità di dibattere in lingua inglese, soprattutto all’interno
dell’indirizzo Economico Turistico, Amministrazione, finanza e marketing e
Relazioni internazionali per il marketing. Tuttavia, tale aspetto non assume
un carattere preclusivo, e anzi, allo scopo di includere il maggior numero
possibile di studenti, nell’ordinario i dibattiti avranno luogo in italiano, fatta
salva la possibilità di dibattiti in altre lingue.

Apprendisti Ciceroni
Conoscenza del patrimonio storico artistico locale. Aiutare gli allievi a
prendere dimestichezza con uno dei possibili sbocchi del loro percorso di
studi.

Progetto Biblioteca
scolastica

Riqualificazione/rinnovamento della biblioteca scolastica. Costruire, oltre
che il luogo fisico della biblioteca, percorsi di educazione alla lettura

Corsi di preparazione
esami Cambridge

studenti

Supportare gli allievi nel raggiungimento degli obiettivi estratti dal Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue:
B1 - Livello intermedio o "di soglia".
Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il
tempo libero ecc. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che possono
verificarsi mentre viaggia nel Paese di cui parla la lingua. È in grado di
produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di
interesse personale. È in grado di esprimere esperienze e avvenimenti,
sogni, speranze e ambizioni, e anche di spiegare brevemente le ragioni
delle sue opinioni e dei suoi progetti.
B2 - Livello intermedio superiore



Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti
sia astratti, come pure le discussioni tecniche sul proprio campo di
specializzazione. È in grado di interagire con una certa scioltezza e
spontaneità che rendono possibile un'interazione naturale con i parlanti
nativi senza sforzo per l'interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e
dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e riesce a spiegare un punto
di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.

Recupero,
consolidamento e
potenziamento di

Economia
Aziendale/DTA

Stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione allo studio; offrire agli
alunni la possibilità di recuperare/potenziare alcune abilità di tipo
disciplinare; innalzare il tasso di successo scolastico

Coro scolastico
Corso finalizzato alla creazione di un gruppo canoro scolastico.

Corso di Lindy hop

Pensando al recupero della socialità, necessario dopo questi due anni di
pandemia, l’Istituto propone lezioni pratiche di Lindy hop, popolare ballo
swing afroamericano.


