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Con L’Europa InvEstIamo nel Vostro futuro !
1. Tiro con l’arco (n. di ore 30) – L’esperto è un Tecnico Federale di Tiro con l’ar
Destinatari: n. 20- 30 studenti delle prime, seconde, terze e quarte classi.
Attività: addestramento alla pratica sportiva, competizioni
Obiettivi: sviluppo dell’attenzione, della concentrazione e delle funzioni emotive-affettive
Tutor – prof.ssa La Rocca Daniela ‘
2. Giochi e tornei (n.di ore 30) – L’esperto è un docente di Educazione Fisica e Motoria
Destinatari: n.20-30 studenti delle classi prime, seconde e terze classi.
Attività proposta: giochi a squadre di pallavolo, pallacanestro e tennis.
Obiettivi: socializzazione, prontezza dei riflessi, sviluppo delle funzioni emotive-affettive,
Tutor . prof,ssa Spanò Marina
3. Join The Drama Lab!” ( n. ore 30) L’esperto è un docente di madre lingua inglese
Destinatari n.20-30 studenti delle classi prime, seconde e terze classi
Attività proposta. Partendo da uno studio di un testo e dei suoi personaggi si realizzerà una
sceneggiatura L’attività di concluderà con una rappresentazione in teatro
Obiettivi: socializzazione, riduzione delle inibizioni, conseguimento del livello A2/B1
Tutor : prof.ssa Agnese Cinzia
4. Noi siamo gli scrittori. E i registi e gli attori” (n. ore 30) L’esperto è un regista
Destinatari: n.20-30 studenti delle classi prime, seconde e terze classi
Attività proposta. Un testo verrà elaborato ipotizzando possibili riambientazioni con una
riscrittura del testo. L’attività si concluderà con una rappresentazione in teatro
Obiettivi: socializzazione, capacità di lettura, comprensione e analisi del testo, analisi e sintesi
Tutor : prof. Incalcaterra Giuseppe
5. Math lab (numero ore 30) L’esperto è un docente di matematica
Destinatari: n.20-30 studenti delle classi prime e seconde
Attività proposta. Giochi a squadre attraverso proposte di problemi di varia natura
Obiettivi: socializzazione, riduzione delle inibizioni e delle difficoltà, analisi e sintesi
Tutor : prof.ssa Pollara Patrizia
6. Costruiamo Droni per la “bellezza” (n. ore 30) L’esperto è un pilota progettista APR
Destinatari: n.20-30 studenti del triennio
Attività proposta: Costruzione di droni e collaudo ad Ustica. Produzione di un filmato che
sponsorizza le bellezze dell’isola. Partner è la “Riserva Marina” - Comune di Ustica
Obiettivi: socializzazione, analisi e sintesi nella multidisciplinarità, valorizzazione del territorio

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
“ VITTORIO EMANUELE III “
Via Duca della Verdura,48 – 90143 Palermo Telefono : 091/30.79.22 091/34.59.13 Fax : 091/34.59.13
Codice Fiscale : 800 177 008 26 – Codice Meccanografico : PATF030009 e-mail : patf030009@istruzione.it

Con L’Europa InvEstIamo nel Vostro futuro !
Tutor : prof.ssa Zolfo Francesca
7. Vista ammare (n. ore 60) l’Esperto è un ingegnere edile o un architetto con esperienze di
urbanistica/ riqualificazione territoriale
Destinatari: n. 20- 30 studenti di terza e quarta classe
Attività proposta: Il Mercato Ittico e la sua riqualificazione per inserirlo nei cicli
produttivi/economici con studio del contesto e valorizzazione della costa. Verranno realizzate
idee da presentare alla cittadinanza. Sono previsti 12 ore per visite di scoperta e osservazione del
territorio. Partner del progetto è l’” Assessorato alle attività produttive” del Comune di Palermo
Obiettivi: socializzazione, analisi e sintesi nella multidisciplinarietà, cura e valorizzazione dei beni
comuni attraverso sviluppo di idee
Tutor prof. D’Accardio Giuseppe
-

