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PROGRAMMA DI ORIENTAMENTO FORMATIVO 

Iniziative per l’orientamento a.s. 2021/22 

 

 

 

L’ISIS della Bassa Friulana offre una serie di progetti di orientamento formativo, ovvero momenti, della 

durata di alcune ore o di un’intera mattinata, in cui i nostri docenti condurranno gruppi di studenti delle 

scuole di primo grado in una serie di attività tematiche.  

A causa dell’emergenza sanitaria, preferiamo non ospitare studenti di scuole di primo grado direttamente 

nelle nostre classi durante normali attività didattiche. Abbiamo invece pensato di mettere i nostri spazi (in 

particolare i nostri laboratori) e la nostra esperienza a disposizione delle scuole di primo grado, arricchendo 

il tutto con le nostre idee per dare vita a momenti interessanti, divertenti e formativi! 

In questo programma troverete un elenco di progetti ai quali gli studenti potranno aderire, come singoli o, 

meglio, come gruppi già formati.  

 

Come scegliere un progetto? 

In ogni progetto è presentata una precisa tematica e le attività previste saranno ragionevolmente il fulcro 

dell’interesse che il progetto suscita. Invito tutti a tenere anche conto, però, della sede in cui si svolgerà 

ciascun progetto, infatti queste attività non sono solamente momenti molto interessanti ed esperienze utili 

per il proprio percorso, ma sono anche un buon modo per vivere per alcune ore la scuola che potrebbe 

ospitarvi per i prossimi cinque anni! 

 

Quando si svolgeranno? 

Non abbiamo ancora calendarizzato le attività, perché siamo disponibili a concordare le giornate con chi ne 

facesse richiesta. I gruppi verranno messi in contatto diretto con il referente del progetto e riceveranno 

indicazioni più precise sulle giornate disponibili (a seconda degli impegni dei docenti, delle aule libere e dei 

laboratori disponibili), in modo da venire incontro più possibile alle vostre esigenze. 

Le attività, in ogni caso, si svolgeranno nei mesi di dicembre e gennaio per i soli studenti delle classi terze, 

mentre potranno essere replicati nei mesi di marzo e aprile per gli studenti delle classi prime e seconde! 

 

ISIS della BASSA FRIULANA 

www.isisbassafriulana.edu.it 
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Come iscriversi? 

Consigliamo vivamente di procedere con azioni coordinate dalla scuola di provenienza. Chiedete quindi ai 

vostri insegnanti e ai vostri referenti per l’orientamento di formare dei gruppi di interesse e di inviare 

direttamente la richiesta a noi (al referente del progetto o al referente per l’orientamenti del nostro 

istituto)! In questo modo sarà più semplice raggiungere in breve tempo un numero minimo di studenti 

interessati che ci faccia iniziare la calendarizzazione del progetto.  

Se non fosse possibile rivolgersi alla scuola di provenienza, potete scrivere direttamente una mail al 

referente del progetto che vi interessa e aspettare di essere ricontattati non appena si sarà formato un 

gruppo abbastanza numeroso da attivare il progetto. 

 

ELENCO PROGETTI PER L’ORIENTAMENTO FORMATIVO 

 

Titolo progetto: Il contratto di compravendita  

Breve descrizione: Simulazione della stipulazione di un contratto di compravendita con 
redazione di documenti e strumenti di pagamento. 

Referente: Mara Basso  

Email: basso.mara@isisbassafriulana.edu.it  

Sede di svolgimento: ITSE “Einaudi” Palmanova, IPSSCS “Mattei” Palmanova 

Durata dell’esperienza: 3 ore 

Cosa devono portare gli 
studenti? 

Blocco per appunti, penna e matita 

 

Titolo progetto: Chimica a tavola: uno sguardo dentro spinaci e pomodori 
Breve descrizione: Esperienze di laboratorio di chimica organica: tecniche di separazione delle 

sostanze contenute negli spinaci e nei pomodori. 

Referente: Giusy Fasano 

Email: fasano.giusy@isisbassafriulana.edu.it 

Sede di svolgimento: ITST “Malignani” Cervignano 

Durata dell’esperienza: 3 ore 

Cosa devono portare gli 
studenti? 

Blocco per appunti, penna e matita 

 

Titolo progetto: Il gioco per l’apprendimento delle lingue straniere 

Breve descrizione: Gli studenti saranno guidati in una serie di attività basate sul game-based 
learning per l’apprendimento della lingua inglese, tedesca, francese e 
spagnola. 

Referente: Tiziana Serrone  

Email: serrone.tiziana@isisbassafriulana.edu.it 

Sede di svolgimento: ITSE “Einaudi” Palmanova, IPSSCS “Mattei” Palmanova 

Durata dell’esperienza: 3 ore 

Cosa devono portare gli 
studenti? 

Blocco per appunti, penna e matita 

 



3 
 

Titolo progetto: Nel mondo dei sogni 
Breve descrizione: Condivisione dei nostri sogni ricorrenti, rintracciando immagini ed elementi 

significativi.  
Analisi delle diverse componenti oniriche (contenuto manifesto e contenuto 
latente). 
Quale funzione assolvono i sogni? Introduzione alla prima topica Freudiana. 
Materiale di riferimento: S. Freud, L’interpretazione dei sogni. 

Referente: Francesca Poleti 

Email: poleti.francesca@isisbassafriulana.edu.it  

Sede di svolgimento: Liceo “Einstein” Cervignano - Scienze Umane 

Durata dell’esperienza: 2 ore 

Cosa devono portare gli 
studenti? 

Blocco per appunti, penna. 
Tanta voglia di mettersi in gioco. 

 

Titolo progetto: Industria 4.0 
Breve descrizione: I ragazzi scopriranno alcune tecnologie che hanno dato vita alla 4a 

Rivoluzione Industriale. L’attività di laboratorio permetterà di toccare con 
mano e provare questi strumenti innovativi che sono alla base della 
produzione del futuro: 

• CAD 3D: useranno il computer per ricostruire virtualmente un 
oggetto attraverso il software di modellazione 3D. 

• STAMPA 3D: scopriranno come funzione una stampante 3D e quali 
sono le procedure per riprodurre un componente, partendo da un 
modello tridimensionale disegnato al CAD 3D. 

• ROBOTICA: proveranno a guidare un braccio robotico a 6 gradi di 
libertà per seguire un percorso determinato e creare un programma 
ripetibile come accade in un moderno stabilimento industriale. 

• MACCHINA LASER: vedranno in funzione un macchinario per 
l’esecuzione del taglio ed incisione tramite la tecnologia del laser. 

L’esperienza vuole mostrare, attraverso semplici attività molto pratiche, che 
le nuove tecnologie, che sembrano così lontane, sono a nostra disposizione 
e pronte per essere utilizzate. 

Referente: Enrico Tavano  

Email: tavano.enrico@isisbassafriulana.edu.it  

Sede di svolgimento: ITST “Malignai” San Giorgio di Nogaro 

Durata dell’esperienza: intera mattinata 

Cosa devono portare gli 
studenti? 

Blocco per appunti, penna e matita 
 

 

Titolo progetto: Analisi delle acque 
Breve descrizione: Divisi in gruppi, gli studenti potranno prendere parte ad analisi di routine 

che vengono condotte nei laboratori chimici dell’istituto tecnico. 
Assisteranno a semplici lezioni di chimica analitica ed eseguiranno analisi 
volumetriche. 

Referente: Bruno Cuzzi  

Email: cuzzi.bruno@isisbassafriulana.edu.it 

Sede di svolgimento: ITST “Malignani” Cervignano 

Durata dell’esperienza: intera mattinata 

Cosa devono portare gli 
studenti? 

Blocco per appunti, penna e matita 



4 
 

Titolo progetto: RiscopriAMO LA NATURA 

Breve descrizione: Tutto ciò che ci circonda, vivente o non vivente, implica fenomeni che da 
sempre sollecitano la curiosità dell’uomo. Le scienze sono lo strumento in 
grado di dare risposte ai nostri quesiti: “Cosa è successo?”, “Perché avviene 
questo?”, “Come è avvenuto?”, “Che relazione c’è tra questo e quel 
fenomeno?”.  
Queste sono le curiosità a cui gli studenti daranno risposta dopo essere stati 
protagonisti attivi di semplici esperimenti. 

Referente: Christian Selleri 

Email: selleri.christian@isisbassafriulana.edu.it  

Sede di svolgimento: Liceo “Einstein” Cervignano 

Durata dell’esperienza: 3 ore 

Cosa devono portare gli 
studenti? 

Blocco per appunti, penna e matita. 
 

 

Titolo progetto: Avvio di un’attività di impresa 
Breve descrizione: Simulazione dell’avvio di un’attività di impresa con individuazione delle 

scelte fondamentali da assumere, redazione di alcuni documenti tipici di 
questa fase della vita dell’impresa 

Referente: Mara Basso  

Email: basso.mara@isisbassafriulana.edu.it 

Sede di svolgimento: ITSE “Einaudi” Palmanova, IPSSCS “Mattei” Palmanova 

Durata dell’esperienza: 3 ore 

Cosa devono portare gli 
studenti? 

Blocco per appunti, penna e matita 

 

Titolo progetto: Elettrochimica 
Breve descrizione: Gli studenti saranno guidati, attraverso una serie di esperimenti, a 

comprendere il funzionamento di una pila. Utilizzeranno i laboratori e 
lavoreranno in piccoli gruppi per giungere a rigorose conclusioni scientifiche, 
realizzando un modello di pila chimica funzionante. 

Referente: Bruno Cuzzi  

Email: cuzzi.bruno@isisbassafriulana.edu.it 

Sede di svolgimento: ITST “Malignani” Cervignano 

Durata dell’esperienza: 4 ore 

Cosa devono portare gli 
studenti? 

Blocco per appunti, penna e matita 

 

Titolo progetto: Sviluppo App Android 
Breve descrizione: Dopo una breve descrizione della struttura interna di uno smartphone e del 

concetto di linguaggio di programmazione, si passerà allo sviluppo di una 
semplice applicazione funzionante su cellulari Android. 

Referente: Lorenzo Drusin  

Email: drusin.lorenzo@isisbassafriulana.edu.it 

Sede di svolgimento: ITST “Malignani” Cervignano 

Durata dell’esperienza: intera mattinata 

Cosa devono portare gli 
studenti? 

Blocco per appunti, penna e matita 
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Titolo progetto: Dal progetto al prodotto 

Breve descrizione: Analisi e sperimentazione delle fasi che consentono di arrivare alla 
realizzazione di un prodotto, nello specifico un complessivo meccanico, 
partendo dall’elaborato grafico, passando attraverso le fasi esecutive della 
realizzazione pratica ed arrivando alla fine al montaggio ed al collaudo del 
dispositivo 

Referente: Diego Munari  

Email: munari.diego@isisbassafriulana.edu.it 

Sede di svolgimento: IPSIA “Malignani” San Giorgio di Nogaro 

Durata dell’esperienza: intera mattinata 

Cosa devono portare gli 
studenti? 

Blocco per appunti, penna e matita 
 

 

Titolo progetto: Enigmi invernali – la matematica che diverte 

Breve descrizione: Il progetto consiste in una serie di attività da svolgere in gruppo sotto forma 
di giochi, quiz, sfide che non richiedono una preparazione matematica 
specifica. Pertanto il percorso è rivolto a tutti gli allievi, anche a quelli che si 

sentono meno inclini all'aritmetica e alla geometria e rappresenta 
un’occasione per mettersi alla prova, per affrontare esercizi non tipicamente 
scolastici e per stimolare la curiosità verso il mondo della logica (e non 
solo!!!).  

Referente: Vincenzo Di Florio 

Email: diflorio.vincenzo@isisbassafriulana.edu.it  

Sede di svolgimento: Liceo “Einstein” Cervignano 

Durata dell’esperienza: 3 ore 

Cosa devono portare gli 
studenti? 

Blocco per appunti, penna e matita. 
 

 

Titolo progetto: Giochi elettronici 
Breve descrizione: Gli studenti scopriranno l'intreccio tra la matematica e le discipline 

tecnologiche del settore elettronico, con lo svolgimento di semplici 
esperienze di laboratorio che utilizzano Arduino e il foglio elettronico per 
l'analisi dei dati. 

Referente: Lorenzo Drusin 

Email: drusin.lorenzo@isisbassafriulana.edu.it 

Sede di svolgimento: ITST “Malignani” Cervignano 

Durata dell’esperienza: intera mattinata 

Cosa devono portare gli 
studenti? 

Blocco per appunti, penna e matita 
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Titolo progetto: Progetti pratici di laboratorio creativo (indirizzo socio-sanitario) 
Breve descrizione: Gli studenti, attraverso l’esperienza laboratoriale, potranno mettersi in gioco 

in prima persona ed elaborare, con la guida del docente, un progetto di 
attività pratica da poter proporre a differenti fasce d’utenza, scoprendo 
alcune tecniche base per impostare un piano d’intervento pratico utile nella 
programmazione della “relazione d’aiuto”. 

Referente: Elisa Calogiuri 

Email: calogiuri.elisa@isisbassafriulana.edu.it 

Sede di svolgimento: ITSE “Einaudi” Palmanova, IPSSCS “Mattei” Palmanova 

Durata dell’esperienza: 2 ore 

Cosa devono portare gli 
studenti? 

Blocco per appunti, penna e matita 

 

Titolo progetto: Philosophy for Children 

Breve descrizione: Seguendo la metodologia di M. Lipman, la classe diventerà una Comunità di 
ricerca che condivide valori e significati. 

a. Preparazione del setting d’aula 
b. Proposta stimolo: lettura di un racconto tratto dalla letteratura di 

transizione della P4C 
c. Scelta dei temi e compilazione dell’agenda di discussione 
d. Discussione guidata 
e. Conclusione e auto-valutazione 

Materiale di riferimento: M. Lipman, Il prisma dei perché. L’indagine 
filosofica per la scuola media.  

Referente: Francesca Poleti 

Email: poleti.francesca@isisbassafriulana.edu.it  

Sede di svolgimento: Liceo “Einstein” Cervignano - Scienze Umane 

Durata dell’esperienza: 3 ore 

Cosa devono portare gli 
studenti? 

Blocco per appunti, penna. 
Tanta voglia di mettersi in gioco. 

 

Titolo progetto: Primi passi in astronomia 

Breve descrizione: Percorso di conoscenza base tecnologica e simulazione 

Referente: Roberto Basana 

Email: basana.roberto@isisbassafriulana.edu.it  

Sede di svolgimento: ITST “Malignani” Cervignano 

Durata dell’esperienza: 2 ore 

Cosa devono portare gli 
studenti? 

Astuccio, colori, quaderno 
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Titolo progetto: La manutenzione 

Breve descrizione: analisi degli interventi di manutenzione finalizzati a mantenere efficiente un 
dispositivo sperimentando casi di complessità crescente 

Referente: Diego Munari  

Email: munari.diego@isisbassafriulana.edu.it 

Sede di svolgimento: IPSIA “Malignani” San Giorgio di Nogaro 

Durata dell’esperienza: intera mattinata 

Cosa devono portare gli 
studenti? 

Blocco per appunti, penna e matita 
 

 

Titolo progetto: Corso per futuri debaters 

Breve descrizione: Il corso si propone di presentare agli studenti la metodologia didattica 
del debate (dibattito regolamentato), in modo partecipato e accattivante. 
Innanzitutto, saranno definite le fasi preliminari della definizione del topic, 
dalla "ricerca documentale" all'elaborazione della "team line". 
Successivamente, saranno spiegate, con esemplificazioni, le caratteristiche 
fondamentali del WSDF (Word school debating format). Infine, si rifletterà 
sull'importanza del public speaking nella formazione di un buon debater e 
sul ruolo dei giudici di gara.  

Referente: Elisa Brumat 

Email: brumat.elisa@isisbassafriulana.edu.it  

Sede di svolgimento: Liceo “Einstein” Cervignano 

Durata dell’esperienza: 4 ore 

Cosa devono portare gli 
studenti? 

Blocco per appunti, penna e matita. 

 

Titolo progetto: Geotrail: un tuffo nel passato 

Breve descrizione: Laboratorio di riconoscimento rocce e fossili 

Referente: Laura Lupieri 

Email: lupieri.laura@isisbassafriulana.edu.it    

Sede di svolgimento: ITST “Malignani” Cervignano 

Durata dell’esperienza: 2 ore 

Cosa devono portare gli 
studenti? 

Astuccio, colori a matita, quaderno 

 

Titolo progetto: Informatica: la rivoluzione nelle mie mani 
Breve descrizione: L’informatica moderna ha rivoluzionato la storia e le nostre vite, ma allo 

stesso tempo ha contribuito allo sviluppo di una tecnologia alla portata di 
tutti.  
In queste quattro ore si esplorerà il percorso della disciplina nel programma 
di studi liceale, evidenziando i contenuti che hanno avuto i maggiori impatti 
e lavorando con alcuni di loro in prima persona tramite brevi esercizi pratici.  

Referente: Andrea Ballaminut 

Email: ballaminut.andrea@isisbassafriulana.edu.it  

Sede di svolgimento: Liceo “Einstein” Cervignano 

Durata dell’esperienza: 4 ore 

Cosa devono portare gli 
studenti? 

(non obbligatorio) smartphone, cavo di collegamento dello smartphone con 
il PC (USB type A maschio) 
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Titolo progetto: Da dove vengono le emozioni (indirizzo socio-sanitario) 
Breve descrizione: Gli studenti verranno guidati, attraverso un’attività collettiva, a giocare e 

riflettere su diverse emozioni, scoprendo che sono molte più di quelle che 
siamo abituati di solito a considerare, e a capire poi come possano essere 
utili nella vita di tutti i giorni proprio quelle emozioni che talvolta sembrano 
creare solo problemi! 

Referente: Maurizio Boscarol 

Email: boscarol.maurizio@isisbassafriulana.edu.it 

Sede di svolgimento: ITSE “Einaudi” Palmanova, IPSSCS “Mattei” Palmanova 

Durata dell’esperienza: 1 ora 

Cosa devono portare gli 
studenti? 

Blocco per appunti, penna e matita 

 

Titolo progetto: Analisi qualitativa di composti chimici 
Breve descrizione: Alcune sostanze, una volta purificate, sembrano tutte uguali tra loro, ma con 

alcune semplici prove di laboratorio è possibile distinguerle e capire da cosa 
è composto un campione di studio! 

Referente: Nicoleta Melnic 

Email: melnic.nicoleta@isisbassafriulana.edu.it 

Sede di svolgimento: ITST “Malignani” Cervignano 

Durata dell’esperienza: 3 ore 

Cosa devono portare gli 
studenti? 

Blocco per appunti, penna e matita 

 

Titolo progetto: Latino… in pillole! 

Breve descrizione: Il corso offre la possibilità di avvicinarsi allo studio della lingua latina in 
modo divertente e accattivante, tramite un metodo molto 
simile all’apprendimento delle lingue moderne. Verranno proposti brevi 
video, letture, ascolti, per arrivare a una mini-comprensione guidata di un 
testo in lingua originale. Sarà dedicato spazio, inoltre, alla riflessione sul 
motivo per cui il latino si studia ancora oggi, con un approfondimento di tipo 
linguistico e letterario.  

Referente: Elisa Brumat 

Email: brumat.elisa@isisbassafriulana.edu.it  

Sede di svolgimento: Liceo “Einstein” Cervignano 

Durata dell’esperienza: 4 ore 

Cosa devono portare gli 
studenti? 

Blocco per appunti, penna e matita. 

 

 


