PROPOSTE PER L’ORIENTAMENTO PER L’ANNO 2020-21

Presentazione della scuola e dei suoi sei indirizzi, curata da docenti e allievi, con
mini tour dell’istituto. Gli incontri prevedono un numero massimo di 20 partecipanti
per sessione se in presenza, 1 studente e massimo 1 accompagnatore; 40
partecipanti se a distanza. Avranno la durata di un’ora e si terranno di sabato
nelle seguenti date, in parallelo, per la sede Mattiussi e per la sede Pertini.

Sabato 14 novembre 2020 a partire dalle ore 15.00
Sabato 21 novembre 2020 a partire dalle ore 15.00
Sabato 28 novembre 2020 a partire alle ore 9.00
Sabato 5 dicembre 2020 a partire dalle ore 15.00
Sabato 12 dicembre 2020 a partire dalle ore 9.00
La prenotazione di scuola aperta (obbligatoria) potrà essere effettuata
direttamente dal link: bit.ly/Prenota-ScuolaAperta-MATTIPER

Ad essa farà seguito la conferma da parte della scuola nei due giorni precedenti
l’evento. In caso di restrizioni normative che non consentano gli incontri in
presenza, gli stessi si terranno online dal link (Meet) che verrà comunicato.
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Laboratori di orientamento in presenza o a distanza su piattaforma Meet, rivolti
agli studenti della secondaria di primo grado, dedicati alla conoscenza delle
discipline caratterizzanti i tre indirizzi del settore economico e i tre indirizzi del
settore tecnologico. Saranno condotti dai docenti delle materie di indirizzo,
secondo il calendario riportato di seguito. Ulteriori date potrebbero essere
disponibili a breve e saranno consultabili sul sito www.isismattiussipertini.edu.it

SETTORE ECONOMICO (SEDE MATTIUSSI)

Prenota dal link
(max 15 partecipanti)
bit.ly/Prenota-Laboratori-MA
TTIPER

Settore Economico - Workshop 1
MATTI-PER …L’ECONOMIA
Sono molte le domande che vengono in mente
quando si parla di economia, una delle parole
che sembra popolare il mondo degli adulti:
economia sostenibile, economia circolare,
economia in crescita,... Comunque vada, una
cosa è certa, e la capiscono anche i ragazzi: ci
sono di mezzo i soldi! Con questo laboratorio
docenti di economia spiegheranno, a partire da
alcune parole chiave, di cosa si occupa la loro
disciplina.
Venerdì 13 Novembre 2020, ore 16.00-17.00
docente: Dani Bravin
Mercoledì 18 Novembre 2020, ore 16.00-17.00
docente: Denise Coloricchio
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Settore Economico - Workshop 2
MATTI-PER … L’EUROPA

Prenota dal link
(max 15 partecipanti)
bit.ly/Prenota-Laboratori-MAT
TIPER

Ne facciamo parte, ne seguiamo le regole: noi
siamo Europa, ma conosciamo ancora poco di
cosa significa essere cittadini europei. I docenti
di diritto, nella loro lezione dialogata, sfideranno i
ragazzi a confrontarsi su quanto sanno già e
quanto c’è da sapere sul tema della
cittadinanza europea.
Martedì 17 Novembre 2020, ore 16.00-17.00
docente: Nicoletta Appiani
Giovedì 26 novembre 2020, ore 16.00-17.00
docente: Lucia Molaro

Settore Economico - Workshop 3
MATTI-PER… IL DIRITTO E L’ECONOMIA

Prenota dal link
(max 15 partecipanti)
bit.ly/Prenota-Laboratori-MATTIP
ER

Cosa si studia al biennio del Mattiussi? A cosa
serve il diritto? Ho ragione io, o hai ragione tu?
Di cosa si occupa l’economia? Hai risparmiato o
investito? Con questo laboratorio, i docenti di
diritto sottoporranno ai ragazzi quesiti e riflessioni
per far comprendere l’utilità dello studio delle
discipline di diritto ed economia. (max 15
partecipanti)
Lunedì 23 Novembre 2020, ore 16.00-17.00
docente: Elisa Barro
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Settore Economico - Workshop 4
MATTI-PER … LE LIFE SKILLS
La scuola è una palestra di vita. Un laboratorio
per imparare a (ri)conoscere le life skills e per
migliorare la nostra capacità di affrontare le
richieste e sfide della vita. Il tutto insaporito con
un po’ di sana tecnologia.
Prenota dal link
(max 15 partecipanti)
bit.ly/Prenota-Laboratori-MATTIP
ER

Giovedì 3 Dicembre 2020, ore 16.00-17.00
docente: Claudia Sangoi

Settore Economico - Workshop 5
MATTI-PER… ESPENFRADE

Prenota dal link
(max 15 partecipanti)
bit.ly/Prenota-Laboratori-MATTIP
ER

Ma cosa sarà mai questo Espenfrade? Le
docenti di lingue ve lo faranno scoprire nel
laboratorio pensato per migliorare l’elasticità
mentale, affinare strategie di studio e
catapultarsi direttamente in Europa. Vi diamo un
indizio. Nel nostro istituto si studiano 4 lingue
straniere: inglese, spagnolo, tedesco e francese.
Mercoledì 18 novembre 2020, ore 17.00-18.00
docenti: Francesca Benetazzo, Andrea Colosimo
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SETTORE TECNOLOGICO (SEDE PERTINI)
Settore Tecnologico - Workshop 1

MATTI-PER … MODELLAZIONE E STAMPA 3D
Passare da
programmi

un disegno realizzato al computer con

CAD

(Computer

Aided

Design)

alla

realizzazione pratica del modellino con una stampante
3D. Scoprire cosa si può fare con la progettazione
virtuale e con la modellazione 3D.
Sabato 7 e 14 novembre 2020, ore 8.45 -10.45
docente: Nicola Benedet
(max 15 partecipanti)
Venerdì 20 novembre 2020, ore 15.00 -17.00
bit.ly/Prenota-Laboratori-MATT docenti: Nicola Benedet, Maurizio Paron
IPER
Prenota dal link

Settore Tecnologico - Workshop 2

MATTI-PER … I DRONI
Se ti piacciono le auto e gli aerei radiocomandati
capirai che, oltre a essere un giocattolo, il drone può
essere utilizzato in svariate applicazioni in campo
professionale. Vedremo quali sono gli usi principali nei
Prenota dal link

campi delle costruzioni, dell’ambiente e del territorio.

(max 15 partecipanti)
Sabato 21 Novembre 2020, ore 9.00 -12.00
bit.ly/Prenota-Laboratori-MATT docente: Nicola Benedet
IPER
Sabato 28 Novembre 2020, ore 9.00 -12.00
docente: Nicola Benedet
Settore Tecnologico - Workshop 3

MATTI-PER … FOTOGRAFIA E RESTITUZIONE 3D
Trasforma la tua macchina fotografica in uno
strumento di misura! Utilizzando la macchina
fotografica digitale vi introdurremo alle principali
metodologie e tecnologie utilizzate per il rilievo
Prenota dal link

tridimensionale con particolare attenzione alla

(max 15 partecipanti)

archeologico) e del paesaggio.

restituzione 2D/3D del costruito (recente, storico ed

bit.ly/Prenota-Laboratori-MATT Sabato 5 dicembre 2
 020, ore 9.00 -12.00
IPER
docente: Nicola Benedet
Sabato 12 dicembre 2020, ore 9.00 -12.00
docente: Nicola Benedet
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Settore Tecnologico - Workshop 4
MATTI-PER … LA PROGETTAZIONE
Tutti gli oggetti che ti circondano sono stati
pensati e progettati.

Prenota dal link
(max 15 partecipanti)
bit.ly/Prenota-Laboratori-M
ATTIPER

Vi faremo capire il percorso che parte da un’idea
e giunge alla realizzazione di forme e funzioni di
prodotti molto diversi tra loro: case, palazzi,
giardini, sedie, poltrone, tavoli, panchine, gazebo,
lampade, …
Sabato 7 novembre 2020, ore 11.00 -13.00
docenti: Nicola Benedet, Maurizio Paron
Venerdì 4 dicembre 2020, ore 15.00 -17.00
docenti: Nicola Benedet, Maurizio Paron

Settore Tecnologico - Workshop 5
MATTI-PER … I MINERALI
La geologia è la scienza che studia il pianeta
Terra, le rocce della crosta terrestre, la loro origine
e le loro vicissitudini.

Prenota dal link
(max 15 partecipanti)
bit.ly/Prenota-Laboratori-M
ATTIPER

Lo studio della Terra nei suoi molteplici aspetti ci
porterà a conoscere il terreno e i minerali che
costituiscono la crosta terrestre osservandone
colori, forma e struttura.
Lunedì 16 novembre 2020, ore 14.30 -15.30
docenti: Giulia Pecchielan
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Vuoi conoscere e parlare con i docenti del Mattiussi-Pertini? Contattali con una
mail e fissa un appuntamento online senza troppe formalità.

Settore Economico
Brigida Castaldi, docente di Inglese corso RIM e referente per l’Inclusione
brigida.castaldi@isismattiussipertini.edu.it
Sabrina Parutta, docente di Inglese corsi AFM e SIA e referente per l’Orientamento
sabrina.parutta@isismattiussipertini.edu.it
Lucia Molaro, docente di Diritto corsi AFM, SIA, RIM e referente PCTO
lucia.molaro@isismattiussipertini.edu.it
Andrea Colosimo docente di Inglese corsi AFM e RIM
andrea.colosimo@isismattiusipertini.edu.it
Loris Tissino, docente Laboratori informatici SIA e animatore digitale
loris.tissino@isismattiussipertini.edu.it

Settore Tecnologico

Maurizio Paron, docente di Progettazione Costruzioni Impianti e Gestione del
cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro.
maurizio.paron@isismattiussipertini.edu.it
Nicola Benedet, docente ITP di Topografia e Progettazione Costruzioni Impianti.
nicola.benedet@isismattiussipertini.edu.it
Teresa Pavona, docente di Tecnologia del legno nelle costruzioni.
teresa.pavona@isismattiussipertini.edu.it
Giulia Pecchielan, docente di Geologia e geologia applicata e Tecnologie per la
gestione del territorio e dell’ambiente
giulia.pecchielan@isismattiussipertini.edu.it
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Poiché le attività programmate potrebbero subire variazioni e
ulteriori eventi ed attività potranno essere individuati in seguito,
vi invitiamo a consultare periodicamente il nostro sito:
WWW.ISISMATTIUSSIPERTINI.EDU.IT

NOTA PER I REFERENTI DELL’ORIENTAMENTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
Nel riconfermare la disponibilità ad effettuare interventi di presentazione dei nostri
indirizzi in presenza e/a distanza presso le scuole secondarie di primo grado,
evidenziamo che alcuni dei laboratori MATTI-PER… possono essere tenuti anche
presso le sedi delle vostre scuole, in presenza.
Per ogni eventualità, forniamo i recapiti dei referenti per l’orientamento
dell’Istituto:
SETTORE ECONOMICO (sede Mattiussi): sabrina.parutta@isismattiussipertini.edu.it
SETTORE TECNOLOGICO (sede Pertini): maurizio.paron@isismattiussipertini.edu.it

A PRESTO!
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