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OGGETTO: PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - PROGETTI PON 

“APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ” - INFORMATIVA 
 
 
Si informa che, in continuità con i progetti attivati questa estate, l’istituto offrirà a tutti 

gli studenti l’opportunità di potersi iscrivere ai vari moduli del progetto PON in oggetto. 

I vari moduli, se raggiunto il numero minimo di partecipanti (9 alunni),  prenderanno il 

via già dal mese di ottobre e si protrarranno fino al mese di luglio 2022. 

Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva dei moduli che vengono proposti e 

del periodo di svolgimento 

 
 
 

TITOLO DEL  

MODULO 

PERIODO DI 

SVOLGIMENT

O E 

DESTINATARI 

NUMERO 

MASSIMO DI 

PARTECIPANT

I 

BREVE DESCRIZIONE OBIETTIVI  

“JUST SPEAK!” 

ottobre - 

dicembre 

( durata 30 ore) 

rivolto agli 

alunni  del 

18 

Il modulo si basa sullo svolgimento di compiti mirati -Task 

Based Learning- attraverso esperienze laboratoriali. 

L’organizzazione di workshops permetterà agli studenti di 

immergersi in situazioni di vita reale, in cui la 

comunicazione orale è fondamentale per portare a 



 

 

biennio termine un compito specifico. Il TBL ha il 

vantaggio di “costringere” gli studenti a utilizzare le proprie 

competenze linguistiche al loro attuale livello, sviluppando 

in itinere il lessico appropriato attraverso l’uso. La lingua 

diventa uno strumento, rendendo così l'uso del linguaggio 

una necessità -learning by doing-Le attività proposte 

prevedono role play, dialoghi, interviste e oral reports. La 

lingua straniera verrà inoltre utilizzata per riflettere sulle 

differenze culturali tra i vari paesi. Verranno svolte 

numerose attività di interazione, conversazione e di 

ascolto, che mirano ad incrementare il lessico, a 

migliorare la comprensione e, in particolar modo, a 

sviluppare lo 

Speaking, perfezionando la fonologia 

LA STORIA DEL 

NOVECENTO 

ATTRAVERSO IL 

CINEMA 

ottobre - maggio 

(durata 30 ora) 

rivolto agli 

alunni delle 

classi quinte 

17 

Introduzione dell’argomento inserito nel contesto storico 

più ampio. Proiezione del film. Lettura ed analisi delle 

schede critiche relative al film e al regista. Dibattito sul film 

e integrazione delle conoscenze relative alla storia del 

periodo preso in analisi. Relazione scritta. 

DISEGNO CAD 

PER IL CAT - 

CORSO BASE DI 

AUTOCAD PER 

FUTURI 

GEOMETRI 

ottobre - 

dicembre 

( durata 30 ore) 

rivolto a tutti 

gli alunni 

dell’istituto 

17 

ll corso AutoCAD intende fornire le conoscenze 

necessarie per utilizzare un tipico sistema CAD 2D per 

creare, modificare e gestire in ambito tecnico disegni, 

rilievi e progetti. I partecipanti acquisiranno un metodo per 

l’organizzazione e la gestione globale dei progetti, 

ottimizzando le procedure di disegno, migliorandone i 

contenuti. Saranno inoltre in grado di conferire un maggior 

livello qualitativo ai propri disegni / progetti mediante 

l’utilizzo di sistemi personalizzati di quotatura e di 

proprietà grafiche. Durante il corso sarà fatta anche 

un'esperienza di rilievo di una porzione di fabbricato con 

la tecnica della trilaterazione che poi sarà rielaborata con 

AutoCAD. 

REALIZZA SITI 

WEB CON 

WORDPRESS 

ottobre - 

dicembre 

(durata 30 ore) 

rivolto a tutti 

gli alunni 

dell’istituto 

15 

Il progetto sarà strutturato in diverse unità di 

apprendimento. Le prime Uda riguarderanno le basi del 

linguaggio Html, quelle successive il linguaggio CSS e 

saranno effettuati una serie di esercizi per acquisire le 

competenze su questi linguaggi. 

Nelle Uda successive verrà trattato l’argomento 

WordPress e, partendo da un template, ogni studente o 

gruppo di studenti realizzerà un sito web dinamico 

completo che comprenderà un pannello amministrativo 

per un eventuale cliente. 

Durante lo svolgimento del corso sarà prevista la 

diffusione di tutta la documentazione necessaria 

attraverso la piattaforma Google Classroom 

POTENZIAMENTO 

MATEMATICA 

BIENNIO 

ottobre - 

dicembre 

(durata 30 ore) 

rivolto agli 

alunni del 

biennio. 

17 

Corso di preparazione per gare di matematica rivolto a 

studenti del biennio. Potenziamento competenze e 

capacità di problem 

solving, competenze interpersonali, capacità di imparare 

ad imparare e collaborare. 

“DALLA 

PROGETTAZIONE 

ALLA 

ottobre - 

dicembre 

(durata 30 ore) 

15 

unire la parte di progettazione con quella di realizzazione 

pratica in attività di 

laboratorio, parte di insegnamento particolarmente 



 

 

REALIZZAZIONE” rivolto agli 

alunni del 

biennio. 

carente durante la didattica a distanza attuata negli ultimi 

due anni scolastici. Gli studenti realizzeranno il progetto 

(un impianto antifurto per abitazioni) durante tutte le fasi di 

lavorazione che vanno dall’idea iniziale, alla progettazione 

e, infine, la realizzazione di un modello in miniatura. In 

questo modo si troveranno ad affrontare 

diverse problematiche, sia di tipo teorico (funzionamento 

di componenti elettronici e scrittura del codice della 

scheda) che, soprattutto, pratico(taglio dei componenti e 

costruzione del modello) e proveranno a trovare le 

soluzioni acquisendo manualità nella realizzazione delle 

fasi di lavorazione. 

USO E 

PROGRAMMAZION

E DEI PLC OMRON 

E SIMENS E 

DELLA 

SUPERVISIONE 

NEL MONDO 

DELLA ROBOTICA 

INDUSTRIALE E 

DEI CONTROLLI DI 

PROCESSO 

gennaio - marzo 

   (durata 30 ore)  

rivolto agli 

alunni del 

triennio di 

informatica, 

meccanica, 

elettrotecnica 

ed elettronica 

15 

Sviluppare competenze ed abilità nel mondo della 

programmazione e della robotica. 

Sviluppare competenze digitali e potenziare competenze 

informatiche legate alla programmazione ed al pensiero 

logico. Sviluppo di algoritmi risolutivi di processi 

automatici. 

Ampliare le conoscenze degli studenti verso il mondo 

della programmazione industriale, oggi molto richiesta. 

La sede sarà presso il laboratorio LABPLC presente alla 

sede FEDI. 

 

“BECAUSE 

ENGLISH 

MATTERS! B2 ” 

gennaio - marzo 

( durata 30 ore) 

rivolto agli 

alunni  del 

triennio di tutti 

gli indirizzi. 

19 

Il progetto mira a potenziare le competenze comunicative 

e a creare cittadini europei dotati di 

strumenti funzionali che possano aiutarli ad inserirsi 

facilmente in contesti eterogenei per lingua e 

cultura, capaci di decodificare i messaggi che li 

circondano con padronanza e sicurezza. 

La finalità del corso è il potenziamento delle quattro abilità 

linguistiche (comprensione orale e scritta, produzione 

orale e scritta) della lingua inglese allo scopo di preparare 

gli studenti a sostenere l'esame per la certificazione 

Cambridge Livello B2 

Obiettivi linguistici: 

• Potenziare lo studio della lingua inglese, in particolare le 

competenze comunicative di ascolto, 

comprensione e produzione orale e scritta. 

• Promuovere il piacere all’ascolto, l’attenzione e la 

memoria (listening) 

• Favorire la comunicazione e la fiducia in se stessi 

(speaking). 

• Migliorare la pronuncia e l’intonazione. 

• Ampliare il vocabulary. 

• Fissare strutture e funzioni (grammar, writing). 

• Prepararsi per conseguire la Certificazione Cambridge 

B2 

”BECAUSE 

ENGLISH 

MATTERS! B1” 

gennaio - marzo 

( durata 30 ore) 

rivolto agli 

alunni  del 

biennio. 

19 

Il modulo si propone il potenziamento delle quattro abilità 

linguistiche: -comprensione orale e scritta, 

-produzione orale e scritta allo scopo di preparare gli 

studenti a sostenere l'esame per la 

certificazione Cambridge. 

In maniera specifica verranno organizzate attività che 

mirano a: 



 

 

• Promuovere il piacere all’ascolto, l’attenzione e la 

memoria (listening) 

• Favorire la comunicazione e la fiducia in se stessi 

(speaking). 

• Migliorare la pronuncia e l’intonazione. 

• Ampliare il vocabulary. 

• Fissare strutture e funzioni (grammar, writing). 

• Prepararsi per Conseguire la Certificazione Cambridge, 

livello B1 

DEBATE WITH ME! 

gennaio - marzo 

( durata 30 ore) 

rivolto agli 

alunni  delle 

classi quinte 

di tutti gli 

indirizzi 

18 

Il modulo si basa sullo studio dell’arte del dibattito e 

l’acquisizione delle sue regole. 

Gli studenti si documenteranno su argomenti scelti dal/col 

docente ed organizzeranno un/dei debate utilizzando la 

lingua inglese. 

Si potenzieranno gli aspetti linguistici relativi al saper 

costruire un discorso logico e coerente, saper fare degli 

esempi, dare delle motivazioni e difendere le proprie idee 

in maniera argomentativa chiara e non prevaricatoria. 

La lingua diventa uno strumento, rendendo così l’uso del 

linguaggio una necessità - Learning by Doing. 

CREARE APP 

SMARTPHONE  

gennaio - marzo 

( durata 30 ore) 

rivolto agli 

alunni  del 

triennio degli 

indirizzi di 

informatica ed 

elettronica e 

elettrotecnica 

articolazione 

automazione 

17 

Il progetto prevede: 

- un corso di introduzione allo sviluppo di App per 

Smartphone (iOS & Android) 

- un workshop laboratoriale per realizzare di una semplice 

App per il proprio telefono. 

Il corso è indirizzato a tutti gli studenti di tutti gli indirizzi 

che abbiano una minima dimestichezza con le tecnologie 

principali per il web (HTML, CSS e Javascript). 

CHIMICA PER 

TUTTI 

gennaio - marzo 

( durata 30 ore) 

rivolto agli 

alunni  delle 

classi seconde 

di tutti gli 

indirizzi e delle 

classi terze 

dell’indirizzo 

chimico 

17 

Attività di analisi laboratoriali di chimica e/o microbiologia 

semplici o complesse su matrici reali (es:ambiente, 

alimenti, ecc.). 

FARE 

ELETTRONICA E 

ROBOTICA 

gennaio - marzo 

( durata 30 ore) 

rivolto agli 

alunni  del 

triennio 

dell’indirizzo 

di elettronica e 

elettrotecnica 

17 

Il progetto propone agli studenti attività sperimentali nel 

campo dell’elettronica, delle telecomunicazioni e 

dell’informatica 

finalizzate principalmente alla costruzione di sistemi 

robotici ed IoT, stimolando la curiosità e l’uso della logica 

negli studenti, per risolvere piccoli problemi di difficoltà 

crescente . 

L'approccio dovrebbe consolidare competenze e 

conoscenze trasversali in campo STEM e nello stesso 

tempo favorire la socializzazione tra studenti ed arricchire 

le loro competenze relazionali. 

Punto di partenza del progetto: costruire e programmare 

sistemi robotici autonomi, assemblando le parti 



 

 

meccaniche, la scheda di controllo e i sensori di un kit . 

Una volta costruita la struttura è possibile programmare il 

robot per lo svolgimento di semplici compiti in autonomia 

che prevedono anche la trasmissione di informazioni 

attraverso la rete internet, introducendo così gli 

studenti alle tecnologie IoT. 

CORSO DI 

FOTOGRAFIA 

NATURALISTICA E 

MOSTRA 

gennaio - aprile 

( durata 30 ore) 

rivolto a tutti 

gli alunni 

dell’istituto 

17 
Attività laboratoriale. Uscite didattiche: CEA Acquerino e 

Padule di Fucecchio 

RIQUALIFICAZION

E DELLE AREE 

VERDI DELLA 

SCUOLA 

gennaio - marzo 

( durata 30 ore) 

rivolto a tutti 

gli alunni 

dell’istituto 

17 
Laboratorio, Lezione frontale, progettazione, 

programmazione e giardinaggio. 

FOTOGRAMMETRI

A - 

PARTECIPAZIONE 

AL CAMPIONATO 

INTERNAZIONALE 

D3MOBILE 

METROLOGY 

WORLD LEAGUE 

gennaio - marzo 

( durata 30 ore) 

rivolto agli 

alunni delle 

classi seconde 

di tutti gli 

indirizzi e al 

triennio 

dell’indirizzo 

CAT 

18 

Il corso utilizzerà per le foto normali strumenti di fotografia 

come smartphone e macchine fotografiche digitali oltre al 

drone del dipartimento, per le elaborazioni saranno usati i 

computer dei laboratori CAD dell’indirizzo CAT con 

software per l’elaborazione delle foto e realizzazione dei 

modelli 3D, con lezioni guidate dal docente, saranno 

previste esercitazioni pratiche di rilievo di cui una in cui il 

docente in possesso di apposita abilitazione dimostrerà 

come si acquisiscono con un Drone immagini zenitali. I 

corsisti in aula, in forma individuale, elaboreranno le 

immagini acquisite con i diversi metodi al fine di produrre 

un modello grafico tridimensionale di quanto rilevato. 

JOB HUNTING BY 

STEAM 

STUDENTS 

gennaio - marzo 

(durata 30 ore) 

rivolto agli 

alunni  del 

triennio di tutti 

gli indirizzi 

17 

Il progetto nasce dalla volontà di sperimentare un 

percorso di rinforzo/potenziamento del progetto di 

approccio al mondo del lavoro espresso in lingua inglese 

negli alunni del triennio dell'ITT Fedi Fermi. 

I bisogni emersi nel corso dell'attività in questo anno 

scolastico richiedono una risposta in termini progettuali sia 

sul versante del Job Hunting che del 

rinforzo/potenziamento della lingua inglese (B1/B2 levels), 

in particolare negli alunni del triennio che presentano delle 

fragilità sul piano personale e/o sul piano degli 

apprendimenti. 

Il percorso proposto tiene anche conto: 

- della preparazione degli allievi nella logica di quel che 

viene oggi definito come STEAM Education (Science, 

Technology, Engineering, Arts and Mathematics) 

- del possibile percorso di studio e/o di lavoro degli alunni 

in un contesto tecnico-scientifico internazionale in cui la 

lingua inglese rappresenta notoriamente il principale 

strumento di comunicazione, socializzazione e di scambio 

delle informazioni. 

UNA STORIA DI 

VIAGGIO CHE HA 

PER 

PROTAGONISTA 

PISTOIA, UN 

SANTO, UN OSSO 

E TANTO ALTRO. 

giugno - luglio 

(durata 30 ore) 

rivolto a tutti 

gli alunni 

dell’istituto 

17 

L’origine del culto e i collegamenti tra Pistoia e Santiago di 

Compostella. 

Le storie dei viaggi avventurosi dei pellegrini lungo i 

cammini francesi. 

Le vicende reali e fantasiose che hanno da sempre 

accompagnato la letteratura di viaggio. 



 

 

Chi e perché decideva di mettersi in cammino. 

Camminare oggi: quanto è cambiato il senso del viaggio. 

 

 

“EUmind” 

giugno - luglio 

( durata 30 ore) 

rivolto agli 

alunni  del 

triennio di tutti 

gli indirizzi. 

18 

Gli studenti e le studentesse avranno la possibilità di 

partecipare ad un progetto educativo e formativo relativo 

all’Unione europea per conoscere nuove realtà e 

approfondire tematiche d’attualità, proiettandosi verso 

scelte di studio e/o lavoro future. 

I giovani studenti- attraverso attività di simulazione - 

potranno entrare in contatto diretto con l’Unione europea, 

scoprendo il suo funzionamento, i valori su cui si fonda e 

le politiche che promuove. Tale iniziativa consentirà di 

accrescere la consapevolezza di “sentirsi cittadini europei” 

e dei doveri, ma anche 

diritti, che ne derivano. 

La varietà di approcci e di prospettive offerte dal progetto 

risulterà utile agli studenti anche nella fase di scelta di 

percorsi futuri. Gli studenti avranno la possibilità di 

scegliere la figura professionale più affine ai propri 

interessi, nonché di vedere in azione tutte le figure 

coinvolte e verificare come il loro operato si intersechi 

all’interno del Parlamento Europeo 

Tutte le attività di simulazione verranno svolte in lingua 

inglese 

ED. ALLA 

LEGALITA’ E ALLA 

CITTADINANZA 

giugno - luglio 

(durata 30 ore) 

rivolto a tutti 

gli alunni delle 

classi seconde 

15 

PERCORSI DIDATTICI: 

1- percorso storico -politico nel centro della città di Pistoia 

,con visita alle principali sedi istituzionali; 

2- percorso di cittadinanza attiva , con mappatura della 

città, allo scopo di individuare la sede di uffici e servizi 

primari nella vita comunitaria; 

3- itinerario storico - giuridico ed economico nel centro del 

capoluogo di regione; 

4-visita guidata a Villa La Magia di Quarrata; 

5- visita guidata a carattere socioeconomico c/o azienda 

vivaistica pistoiese; 

6- visita guidata c/o un istituto di credito , al fine di 

ricevere informazioni sui principali servizi erogati ai 

risparmiatori. 

TEATRO A 

SCUOLA O A 

SCUOLA DI 

TEATRO 

giugno - luglio 

( durata 30 ore) 

rivolto a tutti 

gli alunni 

dell’istituto 

15 

Il progetto , nella sua essenzialità mira a recuperare la 

socialità che in questi mesi è venuta a mancare per effetto 

della pandemia e che ad una età in cui le esperienze, 

anche fisiche, aiutano la crescita non possono essere 

parte integrante del nostro ruolo. 

il teatro nel suo fluire tra mente e corpo è il luogo che 

maggiormente aiuta lo sviluppo della personalità. Questo 

è il motivo fondante del progetto. 

 
 
 
 
 



 

 

Tutti i moduli hanno una durata di 30 ore e verranno svolti in orario 

extrascolastico. 

 

L’iscrizione ai corsi è volontaria, una volta iscritti, gli studenti sono obbligati a 

partecipare ai corsi che verranno attivati. 

 

Le iscrizioni ai corsi dovranno essere effettuate mediante apposito modulo on-line 

predisposto dalla scuola mediante “moduli google” e inviato a tutti gli studenti circa 

quindici giorni prima dell’inizio del modulo. 

 

Si precisa che è possibile frequentare al massimo due corsi - nel modulo di domanda 

lo studente può indicarne fino a quattro in ordine di preferenza. 

 

In caso di domande in eccedenza rispetto alla disponibilità di posti, la selezione 

avverrà in ordine di presentazione della domanda e alla priorità di scelta. 

 

I moduli che vedono coinvolti gli alunni del triennio potranno rientrare nel monte 

ore  PCTO. 

 

L’attivazione dei moduli sarà subordinata alle eventuali ordinanze legislative in 

merito alla situazione pandemica COVID-19. 

 
 
 
 

                    Il Dirigente scolastico 

                              Prof. Graziano Magrini 
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