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Offerta mini-stage (orientamento formativo) 

 

Anche quest’anno l’ISIS della Bassa Friulana organizza una serie di 

attività in orario mattutino per gli studenti delle scuole di primo grado! 

L’offerta è ampia e riguarda tutti gli indirizzi del nostro Istituto. Le 

prenotazioni si potranno effettuare a partire dalle ore 8:00 di giovedì 

1° dicembre esclusivamente in modalità on line! Sul nostro sito, nella 

sezione “Mini-stage…” troverete una pagina dedicata alle prenotazioni, 

in cui poter cliccare sulle singole offerte formative per essere reindirizzati al form dedicato. 

Gli stage sono a numero chiuso e si svolgeranno entro il mese di dicembre. Alcuni corsi 

potrebbero essere replicati se dovessimo ricevere molte richieste. 

Qui di seguito le nostre proposte, divise per plesso di svolgimento e ordinate cronologicamente: 

 

Istituto “Malignani” di Cervignano del Friuli      pag 2 
La chimica a tavola         pag 2 
Laboratorio di astronomia        pag 2 
Giochi elettronici         pag 2 
Sviluppo applicazione Java e/o Android      pag 3 

Istituto “Einstein” di Cervignano del Friuli       pag 3 
Un giorno al liceo delle scienze umane      pag 3 
Un giorno al liceo scientifico – liceo scientifico internazionale   pag 4 
Un giorno al liceo delle scienze applicate      pag 5 

Istituti “Einaudi” e “Mattei” di Palmanova       pag 5 
Regole giuridiche e regole sociali       pag 5 
Avvio di un’attività di impresa       pag 6 
Il laboratorio come “setting di apprendimento”     pag 6 
Incontri linguistici         pag 6 
Il contratto di compravendita       pag 7 

Istituto “Malignani” di San Giorgio di Nogaro      pag 7 
Industria 4.0          pag 7 
Progettazione, produzione e manutenzione      pag 8 

 

 



2 
 

Istituto “Malignani” di Cervignano del Friuli 

 La chimica a tavola 

Mercoledì 7 dicembre 10:30 – 13:30 

Chimica a tavola: il corso ha lo scopo di far comprendere agli studenti l'esistenza e la presenza di 
sostanze chimiche naturali anche all'interno di semplici alimenti di consumo quotidiano e 
prevede lo svolgimento di due attività laboratoriali della durata complessiva di tre ore:  
1. Identificazione ed isolamento, tramite estrazione con solvente, di sostanze naturali 
contenute nei pomodori; 
2. separazione ed analisi colorimetrica delle clorofille degli spinaci mediante cromatografia 
su strato sottile. 
Gli allievi lavoreranno in piccoli gruppi utilizzando vetreria e materiali forniti dalla scuola e 
arriveranno a comprendere e a vedere praticamente le sostanze naturali estratte dalle due 
matrici alimentari. 

ITST “Malignani” Cervignano Giusy Fasano 

Cosa devono portare gli studenti?  

 

 Laboratorio di astronomia 

Venerdì 9 dicembre 8:25 – 10:25 

Introduzione al mondo dell’astronomia e degli strumenti di osservazione, studio delle parti di un 
telescopio, del suo allineamento e manutenzione. Studio e interpretazione delle carte 
meteorologiche. 

ITST “Malignani” Cervignano Roberto Basana 

Cosa devono portare gli studenti? Blocco per appunti, penna e matita. 

 

 Giochi elettronici 

Lunedì 12 dicembre 9:00 – 13:00 

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. Durante il percorso programmeremo piccoli robot in 
grado di muoversi evitando ostacoli, condurremo semplici esperienze di laboratorio che 
utilizzano Arduino in modo creativo. E vedremo come insegnare ad un braccio robotico a 
muoversi sul tracciato dell’autodromo di Monza.  

ITST “Malignani” Cervignano Lorenzo Drusin 

Cosa devono portare gli studenti? Blocco per appunti.  
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 Sviluppo applicazione Java e/o Android 

Giovedì 15 dicembre 9:00 – 13:00 

Dopo una breve descrizione dell’hardware presente all’interno di un PC si passerà allo sviluppo 
di semplici applicazioni funzionanti su PC oppure su smartphone Android. 

ITST “Malignani” Cervignano Lorenzo Drusin 

Cosa devono portare gli studenti? Blocco per appunti, penna e matita. 

 

 

Istituto “Einstein” di Cervignano del Friuli 

 Un giorno al liceo delle scienze umane 

Mercoledì 7 dicembre 8:20 – 13:20 

• LAB. A – “Il latino che ci piace!”  
Il corso offre la possibilità di avvicinarsi allo studio della lingua latina a partire dalle espressioni 
della lingua latina che ancora oggi sono utilizzate in italiano. I ragazzi saranno avviati alla 
conoscenza e comprensione di alcune prime conoscenze e abilità della lingua e cultura latina; 
questo avverrà anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie, che verranno impiegate ai fini 
didattici in un'ottica inclusiva e il più possibile coinvolgente. (dalle ore 8.20 alle ore 9.20)  
 

• LAB. B – “Il prisma dei perché. Una scuola per pensare.”  
Sessione laboratoriale basata sul curricolo della Philosophy for children / for community. Il fine è 
quello di sollecitare il pensiero critico, creativo, valoriale nonché la capacità di negoziazione e il 
riconoscimento dell’importanza di un confronto intersoggettivo. I partecipanti formano una 
vera e propria comunità di ricerca in cui ogni membro ha una pari condizione di visibilità e di 
udibilità. Al suo interno è presente anche un teacher / facilitatore il cui compito è quello di 
favorire il dialogo senza mai agire in modo direttivo. La sessione prende spunto dalla lettura 
condivisa di un breve testo che funge da stimolo per l’elaborazione di un piano di discussione, in 
cui le idee preconcette lasciano il posto a nuovi orizzonti di senso esplorati grazie alle doti 
investigative messe in gioco da ciascun dialogante.   
Non è richiesta alcuna conoscenza pregressa.  (dalle ore 09.20 alle ore 11.15)  
  

• LAB. C – “Creativa-mente 1: l’inconscio e gli errori di pensiero”  
L’inconscio è una dimensione di cui non siamo consapevoli e che, tuttavia, condiziona i nostri 
comportamenti. I biases sono quindi degli errori di pensiero in cui possiamo incorrere, 
inconsapevolmente, quando interpretiamo la realtà.   
Il laboratorio si svilupperà attraverso un role playing e un video, ideato e realizzato dagli allievi 
di scienze umane, sul cosiddetto bias di attribuzione. Seguirà l’illustrazione di altri biases 
(autoconvalida, personalizzazione, generalizzazione, correlazione illusoria) e di alcuni 
meccanismi inconsci (proiezione). (dalle ore 11.25 alle ore 12.20)  
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• LAB. D – “Creativa-mente 2: comunicare con e senza le parole”  
Secondo l’assunto per cui “è impossibile non comunicare”, la comunicazione assume diverse 
forme (verbale e non verbale). Spesso le parole possono anche venire fraintese ed equivocate 
da chi ascolta.  
Il laboratorio si svilupperà attraverso un role playing e un video, ideato e realizzato dagli allievi 
di scienze umane, su quattro tipologie di comunicazione (impositiva, passiva, manipolatoria, 
assertiva). Il laboratorio includerà anche un breve esperimento che coinvolgerà direttamente i 
ragazzi. (dalle ore 12.20 alle ore 13.20)  

Liceo “Einstein” Cervignano Giulia Calabrò  
Melissa Trevisan 
Carla Di Bert 

Cosa devono portare gli studenti? Blocco per appunti, penna e matita. 

 

 Un giorno al liceo scientifico – liceo scientifico internazionale 

Venerdì 9 dicembre 8:20 – 13:20 

• LAB. A – “Enigmi invernali: la matematica che diverte”  
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. 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!!!).  (dalle ore 08.20 alle ore 10.20)  
 

•  LAB. B – “Il latino che ci piace!”  
Il corso offre la possibilità di avvicinarsi allo studio della lingua latina a partire dalle espressioni 
della lingua latina che ancora oggi sono utilizzate in italiano. I ragazzi saranno avviati alla 
conoscenza e comprensione di alcune prime conoscenze e abilità della lingua e cultura latina; 
questo avverrà anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie, che verranno impiegate ai fini 
didattici in un'ottica inclusiva e il più possibile coinvolgente (dalle ore 10.20 alle ore 11.15)  
 

• LAB. C – “Lingua straniera”  
Il progetto prevede una serie di attività, conversazione e curiosità in lingua tedesca/inglese. Il 
percorso è rivolto a tutti gli allievi che desiderano proseguire lo studio della lingua tedesca o 
cimentarsi nella loro prima Schnupperstunde! (dalle ore 11.25 alle ore 12.20)  
 

• LAB. D – “Arte”  
Disegni geometrici con gli acquerelli (dalle ore 12.20 alle ore 13.20)  

Liceo “Einstein” Cervignano Mariachiara Barbieri 
Cinzia Dani 
Paola Fogar 
Monica Ulian 

Cosa devono portare gli studenti? Blocco per appunti, penna e matita. 
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 Un giorno al liceo delle scienze applicate 

Mercoledì 14 dicembre 8:20 – 13:20 

• LAB. A – “RiscopriAMO LA NATURA”  
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 o quel fenomeno?”.  
Queste sono le curiosità a cui gli studenti daranno risposta dopo essere stati protagonisti attivi 
di semplici esperimenti. (dalle ore 08.20 alle ore 11.15)  
  

• LAB. B – “Enigmi invernali: la matematica che diverte”  
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. 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!!!).  (dalle ore 11.25 alle ore 13.20)  

Liceo “Einstein” Cervignano Marco Facchinetti 
Christian Selleri 
Monica Ulian 

Cosa devono portare gli studenti? Blocco per appunti, penna e matita. 

 

 

Istituti “Einaudi” e “Mattei” di Palmanova 

 Regole giuridiche e regole sociali 

Lunedì 5 dicembre  8:30 – 12:45 

Agli alunni verranno somministrati dei power point nei quali verrà evidenziata la norma giuridica 
e la norma sociale e la loro differenza. Verranno specificati agli stessi le varie tipologie di 
sanzioni ed il ruolo che ricoprono nel nostro ordinamento giuridico.  

ITSE “Einaudi” Palmanova 
IPSSCSSS “E. Mattei” Palmanova 

Giovanni Basile 
Sabrina Passoni 

Cosa devono portare gli studenti?  
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 Avvio di un’attività di impresa 

Lunedì 12 dicembre 9:30 – 11:30 

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. 

ITSE “Einaudi” Palmanova 
IPSSCSSS “E. Mattei” Palmanova 

Mara Basso 

Cosa devono portare gli studenti? Blocco per appunti, penna e matita. 

 

 Il laboratorio come “setting di apprendimento” 

Mercoledì 14 dicembre 9:25 – 12:40 

Il laboratorio è concepito non solo come il luogo di sperimentazione e creatività dove gi studenti 
mettono in pratica quanto appreso a livello teorico, ma soprattutto una metodologia didattica 
innovativa. I giovani ospiti avranno la possibilità scoprire materiali, strumenti e luoghi di 
apprendimento. 

IPSSCSSS “E. Mattei” Palmanova Rosmunda Marra 

Cosa devono portare gli studenti? Blocco per appunti. Astuccio con penne, 
matita, gomma, colla stick. 

 

 Incontri linguistici 

Giovedì 15 dicembre 8:30 – 11:30 

Gli alunni potranno assistere e/o partecipare ad attività nelle varie lingue straniere (inglese, 
tedesco, francese e spagnolo) svolte sia in classe che fuori aula.   

Liceo linguistico “Einaudi” Palmanova ITSE 
“Einaudi” Palmanova 
IPSSCSSS “E. Mattei” Palmanova 

Erica Camuffo 
Marie Francoise Blasutig 

Cosa devono portare gli studenti? Penna, matita, gomma e fogli per gli appunti.  
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 Il contratto di compravendita 

Venerdì 16 dicembre 8:30 – 11:00  

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

ITSE “Einaudi” Palmanova 
IPSSCSSS “E. Mattei” Palmanova 

Mara Basso 

Cosa devono portare gli studenti? Blocco per appunti, penna e matita. 

 

 

Istituto “Malignani” di San Giorgio di Nogaro 

 Industria 4.0 

Mercoledì 7 dicembre 8:25 – 13:40 

I ragazzi scopriranno alcune tecnologie che sono emerse in questi anni e hanno dato il via alla 4° 
Rivoluzione Industriale. L’attività di laboratorio permetterà di toccare con mano e provare i 3 
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.  

• INCISORE LASER: nel laboratorio lo studente sarà guidato nella sperimentazione delle 
nuove ed innovative tecnologie di produzione, che permettono la prototipizzazione e la 
realizzazione di manufatti complessi. Si evidenzierà la prevalenza dell’aspetto 
progettuale e organizzativo rispetto a quello puramente manuale.  

  
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.  
 

ITST “Malignani” San Giorgio di Nogaro Enrico Novello 

Cosa devono portare gli studenti? Blocco per appunti, penna e matita. 
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 Progettazione, produzione e manutenzione  

Venerdì 9 dicembre 8:25 – 13:40 

• LAB. A – “Dal Progetto al Prodotto”  
Analisi e sperimentazione delle fasi che consentono di arrivare alla realizzazione di un 
particolare meccanico partendo dall’elaborato grafico, passando attraverso le fasi esecutive 
della realizzazione pratica ed arrivando alla fine al montaggio ed al collaudo del dispositivo.  
(dalle ore 08.25 alle ore 10.55)  
  

• LAB. B – “La Manutenzione”  
Analisi degli interventi di manutenzione finalizzati a mantenere efficiente un 
dispositivo sperimentando casi di complessità crescente.  
(dalle ore 11.10 alle ore 13.40)  
 

IPSIA “Malignani” San Giorgio di Nogaro Diego Munari 

Cosa devono portare gli studenti? Blocco per appunti, penna e matita. 

 

 

 

 

 

 


