
 

 

PROGETTI PIANO ESTATE 

IL LUNA PARK DELLA CHIMICA    Prof. Monti Luca     

(Studentesse e studenti di tutte le classi dell’ISI Garfagnana) 

Il progetto mira ad interessare alla chimica gli studenti che preferiscono imparare partendo dagli 
aspetti pratici, laboratoriali della disciplina per poi risalire ai concetti teorici. 
Si parte preferenzialmente da sostanze della vita quotidiana, ma non solo, per effettuare 
esperimenti da cui ricavare insegnamenti e leggi di validità generale. 
Calendario : 
Venerdì        9  Luglio       10:00-12:00 
Lunedì         12 Luglio      10:00-12:00 
Mercoledì   14 Luglio      10:00-12:00 
Lunedì         19 Luglio      10:00-12:00 
 
LABORATORIO DI DISEGNO CAD    Prof.ssa Cossu Roberta      

(Studentesse e studenti del Biennio Tecnico Tecnologico Indirizzo CAT) 

Il percorso formativo è teso alla conoscenza delle tecniche grafiche di base del disegno informatico 
(bidimensionale) attraverso l’utilizzo del software AutoCAD. 
Calendario : 
Lunedì         28 Giugno     10:00-12:30 
Mercoledì   30 Giugno     10:00-12:30 
Giovedì         1  Luglio       10:00-12:30 
Venerdì        2  Luglio        10:00-12:30 
 
INFORMATICA PEER EDUCATION    Prof. Bertuccelli Alessandro      

(Studentesse e studenti di tutte le classi dell’ISI Garfagnana) 

Brevi corsi tenuti da studenti per altri studenti, con un andamento trasversale attraverso i plessi. 
HTML: creazione di siti internet .Online collaboration .IT security . 
Calendario :  
Venerdì        9  Luglio       10:00-12:00 
Lunedì         12 Luglio      10:00-12:00 
Mercoledì   14 Luglio      10:00-12:00 
 
 



 
 
LABORATORIO DI LINGUA FRANCESE    Prof.ssa Bravi Sabine 

(Studentesse e studenti di tutte le classi dell’ISI Garfagnana) 

La comprensione e la produzione orali sono le due abilità che gli studenti affrontano con più 
difficoltà nella lingua francese. Quindi il progetto propone di sviluppare le competenze orali e di 
interazione attraverso attività varie di ascolto e di interazione con l’insegnante e tra studenti  
Calendario : 
Martedì     6 luglio      10.00 - 12.00 
Giovedi      8 luglio      10.00 - 12.00 
Martedi    13 luglio     10.00 - 12.00 
Giovedi     15 luglio     10.00 - 12.00 
Martedì     20 luglio    10.00 - 12.00 
 
E USCIMMO A RIVEDER LE STELLE    Prof. Ciulli Simone , prof.ssa Bedini Federica 

(Studentesse e studenti di tutte le classi dell’ISI Garfagnana) 

Questo è un progetto di astronomia, di letteratura, epica, fisica, mitologia, narrativa e antropologia 
culturale. Attraverso la storia delle stelle e dei pianeti, la discussione attiva sulle conoscenze scientifiche e 
sulle misconoscenze che ci portiamo dietro inconsapevolmente, l’osservazione diretta del cielo e 
l’immedesimazione nelle culture altre dalla nostra ,intendiamo andare a formare in modo trasversale le 
ragazze e i ragazzi che parteciperanno. Il laboratorio sarà condotto all’aperto, sarà estremamente operativo 
e pratico così da mettere i discenti nella condizione di vivere una scuola davvero individualizzata e tarata 
sull’utenza: si intendono stimolare le conoscenze e le competenze, attivare confronti, approfondire la 
cultura scientifica permettendo di comprendere quanto, in realtà, anch’essa sia accessibile, divertente e 
comprensibile.  
Calendario : 
Venerdì        9  Luglio       10:00-12:30 
Martedì       13 Luglio      10:00-12:30 
Venerdì       16 Luglio      10:00-12:30 
Martedì       20 Luglio      10:00-12:30 
Venerdì       23 Luglio      10:00-12:30 
 
POTENZIAMENTO DI ITALIANO PER STUDENTI NON ITALOFONI    Prof.ssa Bertoni 
Brunella    

(Studentesse e studenti non italofoni di tutte le classi dell’ISI Garfagnana) 

Il progetto è un proseguo di quello intrapreso nel corso del secondo quadrimestre .Attraverso 
percorsi il più possibile individualizzati , rientra nell’ottica delle attività di inclusione previste dal 
nostro istituto. In particolare si pone le finalità generali di aiutare e favorire l’integrazione 
dell’alunno all’interno della scuola e sul territorio; offrire pari opportunità di istruzione superando 
l’ostacolo linguistico con un adeguato supporto; offrire percorsi di educazione alla convivenza 
civile; cercare di favorire la reale integrazione delle famiglie di alunni stranieri 
Calendario : 
Lunedì          5  Luglio       10:00-12:00 
Mercoledì    7 Luglio      10:00-12:00 
Altre tre date da concordare 
 
 



 
 
“ TU VERANO EN ESPANOL “ CORSO DI LINGUA SPAGNOLA Prof.ssa   Marcucci     
Veronica e prof.ssa Kenia Maria Mojena Fis         
 
(Studentesse e studenti di tutte le classi dell’ISI Garfagnana) 

Il corso che proponiamo nasce come un potenziamento degli aspetti comunicativi della lingua e 
come consolidamento delle conoscenze grammaticali e lessicali. 
Il tutto verrà proposto incentrandosi sull’esperienza comunicativa in lingua spagnola e potrà 
coinvolgere anche discenti principianti ai quali si offrirà  un supporto grammaticale e lessicale più 
solido. 
Si propone, inoltre, la possibilità di dedicare parte delle lezioni all’approfondimento di tematiche 
attuali che riguardano il mondo ispanico e al confronto tra la cultura che conosciamo e una cultura 
nuova e ricca, tutta da scoprire. 
Calendario : 
Mercoledì    7 Luglio      10:00-12:00 
Venerdì        9  Luglio       10:00-12:00 
Lunedì         12 Luglio      10:00-12:00 
Mercoledì   14 Luglio      10:00-12:00 
Venerdì       16 Luglio      10:00-12:00 
Mercoledì   21 Luglio      10:00-12:00 
Venerdì       23 Luglio      10:00-12:00 
Lunedì         26 Luglio      10:00-12:00 
Mercoledì   28 Luglio      10:00-12:00 
Venerdì       30 Luglio      10:00-12:00 
 
CAMMINARE NEL VERDE E NELLA CULTURA LOCALE     Prof. Borelli Andrea, prof.ssa 
Cavallini Denise, prof.ssa Bertoni Brunella 

(Studentesse e studenti di tutte le classi dell’ISI Garfagnana) 

Il progetto propone 4 uscite giornaliere nel nostro territorio. Le escursioni affrontate abbineranno, 
alla scoperta del territorio, anche una chiave di lettura storico-letteraria, curata dai docenti. Ogni 
singola uscita avrà la durata di circa 5 ore. All’interno di queste 5 ore saranno compresi il ritrovo, il 
raggiungimento della meta, la visita in luoghi storici rilevanti e il rientro. 
 
Calendario : 
Martedì    6 Luglio  uscita presso Fortezza di Montalfonso 
Giovedì     8 Luglio  uscita presso Fortezza di Verrucole  
Altre due uscite da concordare 
 
Le informazioni su orari/luoghi di partenza e di rientro saranno comunicate al più presto. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
RIPARA L’ ARTE……..E METTILA DA PARTE    Prof. Biagioni Luca, prof. Fiume Giuseppe   
prof. Salotti Luca 
(Studenti dell’ Istituto professionale ad indirizzo elettrico) 

Imparare a riparare e ad eseguire la manutenzione di dispositivi elettronici ed elettromeccanici 
aiutandosi con dispositivi tecnologici quali stampanti 3d e frese cnc. 
Iniziare a prendere confidenza con dispositivi programmabili industriali come i PLC Siemens. 
Calendario : 
 
Martedì 06  Luglio   09:00 12:30 

Giovedì 08  Luglio  09:00 12:30 

Martedì 13  Luglio 09:00 12:30 

Giovedì 15  Luglio 09:00 12:30 

Martedì 20  Luglio 09:00 12:30 

Giovedì 22  Luglio     09:00 12:30 

Martedì 27  Luglio 09:00 12:30 

Giovedì 29 Luglio 09:00 12:30 

Venerdì 30  luglio 10:00 12:00 
 

SCOPRI I LABORATORI ; LABORATORIO DI FISICA    prof. Ciulli Simone, prof. 
Fiume Giuseppe, prof. Mannolini Giuseppe. 

(Studentesse e studenti di tutte le classi dell’ISI Garfagnana) 

Il progetto è volto a potenziare le conoscenze già acquisite nei programmi curriculari di Fisica, da un punto 
di vista squisitamente applicativo. Inoltre si forniranno alcune integrazioni, di tipo teorico, necessarie per 
comprendere i fenomeni osservati durante le esperienze.  
Calendario: 

Proff. Ciulli/Fiume:  

Giovedì 15/07/2021    08:30 – 10:30  

Giovedì 22/07/2021    08:30 – 10:30 

 Proff. Mannolini/Fiume:  

 Martedì 13/07/2021   08:30 – 10:30 

 Martedì  20/07/2021  08:30 – 10:00 

 Martedì  27/07/2021  08:30 – 10:00 

 

        IL Dirigente Scolastico 

          Prof. Oscar Guidi 


