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Impariamo con gli esperimenti le basi dell’elettronica! 
Disegniamo e stampiamo  in 3D e costruiamo insieme 
un piccolo robot!
Il pensiero computazionale, il coding e la 
robotica educativa costituiscono una priorità per 
l’aggiornamento del curricolo e il laboratorio è lo 
spazio di apprendimento ideale per l’apprendimento 
dei principi di base della programmazione con l’utilizzo 
di strumenti e kit robotici.

l corso si occupa di formazione sul framework Flutter: 
tecnologia open-source e cross-platform sviluppato 
da Google per creare app per smartphone native 
Android e iOS con un unico codice in linguaggio Dart.
Il corso necessita di prerequisiti di programmazione 
possibilmente con principi di programmazione 
orientata agli oggetti in qualsiasi linguaggio.
Si affronterà il linguaggio Dart con le sue peculiarità 
OOP per arrivare a sviluppare app con Widget Stateful

ROBOTICA E STAMPA 3D 
CORSO DI BASE

SCALDIAMO I MOTORI UNO 

LABORATORIO 
DI FILMMAKING 

UN PONTE FRA EMOZIONI E 
APPRENDIMENTO 

SCALDIAMO I MOTORI TRE
 

APP-MOBILE CORSO BASE 

PREPARAZIONE ALLA 
CERTIFICAZIONE FCE 

ROBOTICA E STAMPA 3D 
CORSO AVANZATO 

GRUPPO SPORTIVO 
(sport di squadra)  

ROBOTICA ORIENTANTE 

LABORATORIO DI 
PROTOTIPAZIONE E DESIGN

GRUPPO SPORTIVO 
(sport individuali) 

PREPARAZIONE ALLA 
CERTIFICAZIONE PET 

RITORNO AL BLU CAMPUS 
Ritorno al blu campus - attività extrascolastiche
Gioco, divertimento, socialità e apprendimento

Anche quest’anno, grazie alla aggiudicazione di un progetto europeo il 
nostro istituto può allargare l’offerta formativa e proporre attività extra 
per i propri studenti. 
I moduli proposti sono tutti di 30 ore e possono accettare al massimo 20 
partecipanti che vengono scelti in base all’ordine di iscrizione.  
E’ possibile iscriversi ad un massimo di due laboratori fra quelli che si 
svolgono nel periodo di giugno - luglio - agosto e settembre.

APP MOBILE (AVANZATO)

SCALDIAMO I MOTORI DUE

Vuoi conoscere i mestieri del cinema? Vuoi  imparare 
a scrivere con le immagini?  Ti piacerebbe creare un 
cortometraggio?
Vieni al nostro laboratorio di filmmaking. 
Il laboratorio ha lo scopo di fornire prima strumenti 
critici per una più consapevole visione dei film e una 
conoscenza di base del linguaggio cinematografico e 
di consentire poi ai partecipanti di cimentarsi nella 
scrittura e nel girare un cortometraggio

Il percorso è dedicato a studenti di prima e seconda 
che manifestano difficoltà di studio e in diversi ambiti 
dell’apprendimento, ma soprattutto nelle discipline 
scientifiche (matematica e fisica);
I laboratori mirano a sostenere i processi di 
apprendimento, predisponendo interventi mirati sulla 
base di una osservazione e valutazione iniziale delle 
abilità dello studente e del suo personale modo di 
apprendere.

Destinato agli studenti appena iscritti che 
frequenteranno la prima classe del nostro istituto 
nell’anno scolastico 2021/2022
Vogliamo rinfrescarci la memoria? Vogliamo 
riprendere in mano i libri addormentati? Cominciamo 
insieme giocando e cimentandosi nelle materie di 
Lingua italiana, lingua Inglese e Matematica.
Il corso dura 6 ore al giorno per una settimana 
(sabato escluso), durante ciascuna giornata si 
alterneranno le tre materie. In caso di bel tempo le 
lezioni possono essere fatte anche all’aperto

Destinato agli studenti appena iscritti che 
frequenteranno la seconda classe del nostro istituto 
nell’anno scolastico 2021/2022
Vogliamo rinfrescarci la memoria? Vogliamo riprendere 
in mano i libri addormentati? Cominciamo insieme 
giocando e cimentandosi nelle materie di Lingua 
italiana, lingua Inglese e Matematica.
Il corso dura 5 ore al giorno per una settimana, 
durante ciascuna giornata si alterneranno le tre 
materie. In caso di bel tempo le lezioni possono essere 
fatte anche all’aperto

Destinato agli studenti che frequenteranno la 
terza classe del nostro istituto nell’anno scolastico 
2021/2022
Vogliamo rinfrescarci la memoria? Vogliamo 
riprendere in mano i libri addormentati? Cominciamo 
insieme giocando e cimentandosi nelle materie di 
Lingua italiana, lingua Inglese e Matematica.
Dura 5 ore al giorno per una settimana, durante 
ciascuna giornata si alterneranno le tre materie. In 
caso di bel tempo le lezioni possono essere fatte 
anche all’aperto

Il corso si occupa di formazione su App Inventor 
l’ambiente di sviluppo visuale per applicazioni Android 
e di recente anche IOS, creato da Google, ma ora di 
proprietà del Massachusetts Institute of Technology.
Con App Inventor si programmano semplici app senza 
conoscere nessun linguaggio di programmazione per 
cui è destinato agli studenti che hanno frequentato le 
classi prime e seconde o che frequenteranno la classe 
prima nell’anno scolastico 2020/2021

Il corso ha lo scopo di preparare gli studenti all’esame 
per poter conseguire la certificazione linguistica FCE.
Destinato a tutti gli studenti del nostro istituto
La priorità di scelta avverrà in questo caso favorendo 
gli studenti con ISEE più basso

Costruiamo insieme un braccio robot! Creiamo un 
programma per automatizzarlo. Impariamo a muovere 
un vero Robot Industriale!
Il corso necessita di prerequisiti di programmazione 
e di elettrotecnica (utilizzo di basette sperimentali, 
semplici circuiti resistivi e led, utilizzo di Voltmetro e 
Amperometro, alimentatore) e pertanto è destinato 
agli studenti che hanno frequentato le classi terza e 
quarta nell’a.s. 2020/2021

GIOCA A PALLAVOLO CON NOI.
Destinato a tutti gli studenti del nostro istituto
La pallavolo si caratterizza come gioco sportivo di 
squadra che permette di influenzare le capacità del 
soggetto sia dal punto di vista psicologico, sia fisico.  
Lo sviluppo dei fondamentali propri della pallavolo 
e l’evoluzione della capacità di gioco permetteranno 
di raggiungere  conoscenze sul piano tecnico-tattico-
comportamentale.

Destinato agli studenti del nostro istituto  che nell’a.s. 
2021/2022 frequentano la classe seconda
In questo laboratorio gli studenti delle classi prime 
e seconde del nostro istituto avranno modo di 
cimentarsi, giocando, con le base della robotica, 
di programmare piccoli sistemi automatici e di 
apprendere i fondamenti della stampa 3D. Gli studenti 
iscritti saranno supportati, oltre che dai docenti, dagli 
studenti delle classi quarta e quinta dell’indirizzo 
automazione

Destinato agli studenti che hanno frequentato le 
classi prime e seconde o che frequenteranno la 
classe prima nell’anno scolastico 2020/2021
Percorso formativo per la prototipazione di un 
prodotto innovativo attraverso l’utilizzo di Arduino 
e di macchinari per la fabbricazione digitale 
(stampanti 3D, Plotter stampa/taglio, laser cutter).
I laboratori si svolgeranno presso l’ITIS L. da Vinci 
di Parma e presso i FABLAB ( Str. Naviglio Alto, 4/1, 

TIRO CON L’ARCO
Destinato a tutti gli studenti del nostro istituto
Impariamo insieme il Tiro con l’arco. 
 Questa disciplina combina concentrazione, attesa 
e prestazione fisica. La pratica di questa attività vi 
aiuterà a sviluppare strategie inconsuete di fronte a 
difficoltà sempre crescenti e a migliorare la capacità 
di utilizzare più fonti di informazione. 

Il corso ha lo scopo di preparare gli studenti 
all’esame per poter conseguire la certificazione 
linguistica PET.
Destinato a tutti gli studenti del nostro istituto
La priorità di scelta avverrà in questo caso favorendo 
gli studenti con ISEE più basso
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ISCRIVITI
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ISCRIVITI
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ISCRIVITI
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DATE E ORARI
Dal 12 al 16 luglio 
dalle 8.00 alle 
14.00

DATE E ORARI
dal 30 agosto al 
4 settembre 2021  
dalle 9.00 alle 
15.00 con pausa 
mensa gratuita

DATE E ORARI
dal 30 agosto al 
4 settembre 2021  
dalle 9.00 alle 
15.00 con pausa 
mensa gratuita

DATE E ORARI
Un pomeriggio alla 
settimana 2 ore

DATE E ORARI
Un pomeriggio alla 
settimana 2 ore

DATE E ORARI
dal 28 giugno al 3 
luglio 2021 dalle 
8.00 alle 13.00

DATE E ORARI
Tutti i martedì e i 
giovedì mattina per 
2 ore dal 29 giugno 
al 21 luglio 2021

DATE E ORARI
dal 30 agosto al 
4 settembre 2021  
dalle 9.00 alle 
15.00 con pausa 
mensa gratuita

DATE E ORARI
dal 30 agosto al 
4 settembre 2021  
dalle 9.00 alle 
13.00 con mensa 
gratuita

DATE E ORARI
dal 28 giugno 
2021 al 2 luglio 
2021 dalle 8.00 
alle 14.00

DATE E ORARI
dal 30 agosto al 
4 settembre 2021  
dalle 9.00 alle 
15.00 con pausa 
mensa gratuita

DATE E ORARI
dal 30 agosto al 
4 settembre 2021  
dalle 9.00 alle 
15.00 con pausa 
mensa gratuita

DATE E ORARI
Da stabilirsi in 
sede di audizioni

DATE E ORARI
Un pomeriggio alla 
settimana 2 ore

DATE E ORARI
Un pomeriggio alla 
settimana 2 ore

render, testi ecc

al link
https://forms.gle/qZExwkZVuULiUtkt5

al link
https://forms.gle/57saeVie5k7PZX4T7

al link
https://forms.gle/H3r1TiRNGbDg9ndy7

al link
https://forms.gle/TzwCbucBoVhWaQuY7

al link
https://forms.gle/FUZ4NNzqp73FUNZj9

al link
https://forms.gle/cmgkup7742ykJmkk8

al link
https://forms.gle/qVcUbkd8q7ietCyq5

al link
https://forms.gle/HbXaUTz7BgALuLaL7

al link
https://forms.gle/Gq74EccG9Jq1zp4Y6

al link
https://forms.gle/37qBaX6cHcdQhsmZ7

al link
https://forms.gle/zt5XqayK8SU7GQNq5

al link
https://forms.gle/SJHBSnNUzAhTrHWt9

al link
https://forms.gle/CUMQwChpeM29q1uS6

al link
https://forms.gle/xrVA9ZGRLsZamDRx6

al link
https://forms.gle/aq8irTfDd2XNDrYYA

CORSO 
ESTIVO

CORSO 
ESTIVO

CORSO 
ESTIVO

CORSO 
ESTIVO

CORSO 
ESTIVO

CORSO 
ESTIVO

CORSO 
ESTIVO

CORSO 
INVERNALE

CORSO 
INVERNALE

CORSO 
INVERNALE

CORSO 
INVERNALE

CORSO 
INVERNALE

CORSO 
ESTIVO

CORSO 
ESTIVO

CORSO 
ESTIVO

per informazioni: maurizio.mercuri@itis.pr.it

per informazioni: paola.pitullo@itis.pr.it

per informazioni: francesco.fulvi@itis.pr.it

per informazioni: alberto.paganuzzi@itis.pr.it

per informazioni: antonella.costa@itis.pr.it

per informazioni: massimiliano.paladini@itis.pr.it

per informazioni: francesco.fulvi@itis.pr.it

per informazioni: paolo.delisi@itis.pr.it

per informazioni: cinzia.temporini@itis.pr.it

per informazioni: antonella.costa@itis.pr.it

per informazioni: alberto.paganuzzi@itis.pr.it

per informazioni: francesco.fulvi@itis.pr.it

per informazioni: massimiliano.paladini@itis.pr.it

per informazioni: valeria.ferioli@itis.pr.it

per informazioni: silvia.padoan@itis.pr.it


