PON Competenze di base
Moduli della Scuola Secondaria di primo grado Manzoni

L’altra faccia della Luna
Orario: giovedì dalle ore 14.30-17.30 (un’ora di aiuto allo studio e due ore di laboratorio teatrale).
Durata modulo 60 ore
Esperti:
Ilaria Solari: operatrice teatrale (26 ore)
Art-tu: attività espressive e pittoriche e danza terapia (10 ore)
Barbara Mandarini: aiuto scolastico
Tutor: Rossella Amodeo
Tema: Attività teatrale e sostegno allo studio.
Età alunni: alunni delle classi prime e seconde scuola Manzoni
Periodo: marzo- giugno 2019
Descrizione: Si terranno incontri in aula di 3 ore l’uno. Ogni incontro sarà suddiviso in un’ora di studio e due ore di
laboratorio teatrale. Le attività verteranno sulla preparazione di uno spettacolo teatrale, su temi trasversali con uno
spettacolo finale alla presenza dei genitori. 17 ore saranno invece impiegate per attivare un percorso di sostegno
allo studio.
Si prevedono uscite il sabato mattina per visitare musei, teatri, laboratori di scenografia.

FantAsia, il regno di Pandora
Orario: Pomeriggio dalle ore 14.30-17.30 (un’ora di aiuto allo studio e due ore di laboratorio scientifico)
Durata modulo 60 ore
Tutor: Valeria Nardi
Esperti:
Paola Palmucci: aiuto scolastico e laboratorio scientifico (21 ore)
Virginia Belloni: aiuto scolastico e laboratorio scientifico (22 ore)
Paolo Maria Rinaldi: uscite e visite ai musei (17 ore)
Tema: educazione scientifica, studio dell’acqua, aria, suolo, energia.
Età alunni: alunni delle classi terze della scuola Manzoni
Descrizione: Sono previsti incontri in aula di 3 ore l’uno suddivisi in: un’ora si studio e due ore di laboratorio
scientifico. Il laboratorio scientifico avrà una durata di 32 ore e verterà sullo studio dell’acqua, aria, suolo, energia. Il
percorso di sostegno allo studio avrà una durata di 16 ore.
Sono previste uscite il sabato mattina per visitare l’Orto Botanico, il Museo di Mineralogia, il Planetario in via della
Colonna, Museo di Antropologia.
Tutti i moduli e le attività sono gratuiti
Per le iscrizioni rivolgersi alla portineria

LE ATTIVITA’ SONO RIVOLTE A TUTTI GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA

