Piano Estate 2021
28 GIUGNO – 2 LUGLIO
Destinatari: studenti delle scuole secondarie di primo e
secondo grado del territorio
Docenti: personale dell’Istituto Mandela
Tutoraggio: studenti dell’Istituto Mandela con ruolo di
Peer

# Studenti della Secondaria di 1° Grado
Ritrovarsi insieme, al di fuori dei consueti spazi
scolastici a “FARE COSE” e ad “IMPARARE”
riscoprendo la bellezza del gruppo con la possibilità
di sperimentarsi in situazioni inconsuete.
Conoscere gli indirizzi degli Istituti Superiori del
territorio, incontrare gli studenti in qualità di tutor e i
docenti, sperimentare le attività laboratoriali e
ipotizzando le scelte future.

Piano Estate 2021
28 GIUGNO - 2 LUGLIO
Destinatari: studenti delle scuole secondarie di primo e
secondo grado del territorio
Docenti: personale dell’Istituto Mandela
Tutoraggio: studenti dell’Istituto Mandela con ruolo di
Peer

# Studenti Secondaria di 2° Grado
Sviluppo delle competenze trasversali: autonomia,
responsabilità, capacità di risolvere problemi e
collaborare con studenti più giovani svolgendo il ruolo
di facilitatori.
Consolidamento delle competenze di base delle
discipline professionalizzanti.

A- Laboratori di cucina “Fai da te”
All’interno del laboratorio di cucina saranno dati agli studenti gli elementi di base per preparare
piatti veloci e salutari in autonomia (Primi piatti, Secondi e contorni, dolci) con il tutoraggio di
studenti dell’indirizzo Enogastronomia.

B - Gli equini:
Laboratorio con Asia, Poesia e Speranza ( le tre cavalle bardigiane dell’Istituto Mandela) con il
tutoraggio di studenti dell’indirizzo agrario.

C- I segreti dei motori
Semplice laboratorio in cui verranno proposte alcune soluzioni motoristiche, e se è vero che si
comprende di più smontando… facciamolo!!

D- Trekking on air
Camminate con docenti di inglese e tutoraggio di studenti dell’indirizzo Turistico e Sociale e utilizzo
della GO-PRO per riprese video a 360°.

E- Realtà Aumentata, Realtà Virtuale e Robotica educativa
Si proporranno agli studenti le conoscenze di base per l’applicazione di queste nuove tecnologie.

ESEMPIO DI SCANSIONE ORARIA
(I laboratori saranno attivati sulla base del numero di richieste organizzando gruppi con massimo
15 studenti complessivi tra i due ordini di scuola)
orario

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

Ore 8,45-10,45

L@ab di cucina

Gli equini

Trekking in lingua
inglese con utilizzo
della Go-pro

I segreti dei
motori

L@b RA – RV Realtà
aumentata Realtà
Virtuale

Ore11,00-13,00 L@b RA – RV
I segreti dei
Realtà aumentata motori
Realtà Virtuale

Trekking in lingua
inglese con utilizzo
della Go-pro

L@ab di cucina

Gli equini

Eventuale
pranzo insieme

Pranzo in quota

Pausa

/

/

/

/

ISCRIZIONI
Gli studenti interessati dovranno inviare richiesta di partecipazione entro il giorno
8 Giugno 2021 all’indirizzo REIS014004@istruzione.it compilando l’apposito modulo reperibile
nelle
segreterie
delle
scuole
partecipanti
e
sul
sito
dell’IIS
Mandela:
www.iiscastelnovonemonti@edu.it
Costi: gratuito
Attrezzatura: sarà fornita dall’Istituto Mandela; agli studenti è richiesto abbigliamento e
calzature adeguati.

