
PROPOSTE PER L’ORIENTAMENTO PER L’ANNO 2021-22

versione flipbook

Sabato 13 novembre 2021 a partire dalle ore 15.00
Sabato 27 novembre 2021 a partire dalle ore 15.00
Sabato 11 dicembre 2021 a partire dalle ore 15.00
Sabato 8 gennaio 2022 a partire dalle ore 10.00

Presentazione della scuola e dei suoi sei indirizzi:

● Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM)
● Relazioni Internazionali per il Marketing (RIM)
● Sistemi Informativi Aziendali  (SIA)
● Costruzioni, Ambiente e Territorio - Design d'Interni (CAT)
● Geotecnico (GEO)
● Tecnologia del Legno nelle Costruzioni (LEG)

curata da docenti e allievi, con mini tour dell’istituto. Gli incontri prevedono
un numero massimo di partecipanti per sessione, se in presenza. Avranno la
durata di circa un’ora e mezza e si terranno di sabato nelle date indicate,
in parallelo, per la sede Mattiussi e per la sede Pertini.
La prenotazione di scuola aperta (obbligatoria) potrà essere effettuata
direttamente dal link: https://bit.ly/Prenota_ScuolaAperta_MATTIPER2021
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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Video informativi sull’offerta formativa sono disponibili anche sul canale Youtube
del Mattiussi-Pertini.

Laboratori di orientamento in presenza rivolti agli studenti delle classi terze
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): AFM, RIM, SIA

Prenota dal sito
(max 15 partecipanti)

Settore Economico
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.

26 Novembre 2021, ore 14.45-16.00
docente: Dani Bravin

30 Novembre 2021,  ore 14.45-16.00
docente: Denise Coloricchio
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Prenota dal sito
(max 15 partecipanti)

Settore Economico
MATTI-PER … L’EUROPA
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.
9 Dicembre 2021, ore 14.45-16.00
docente: Nicoletta Appiani

Prenota dal sito

(max 15 partecipanti)

Settore Economico
MATTI-PER… IL DIRITTO E L’ECONOMIA
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)
16 Novembre 2021 ore 14.45-16.00
docente: Lucia Molaro
13 Dicembre 2021 ore 14.45-16.00
docente: Elisa Barro

Prenota dal sito
(max 15 partecipanti)

Settore Economico
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.
1 Dicembre 2021, ore ore 14.45-16.00 docente:
Claudia Sangoi
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Prenota dal sito
(max 15 partecipanti)

Settore Economico
MATTI-PER… LE LINGUE
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.

16 Dicembre 2021, ore 14.45.-16.00  docenti:
Francesca Benetazzo, Andrea Colosimo

Prenota dal sito
(max 15 partecipanti)

Settore Economico
MATTI-PER… L’INFORMATICA
È facile notare che oggi i computer sono
dappertutto. Tutti noi dobbiamo sapere come
usarli al meglio e molti di noi li usano tutti i giorni.
Ma come funzionano? Come pensano e che
lingua parlano? Come possiamo renderli più
veloci e addirittura migliori? L'Informatica è una
meravigliosa scienza che risponde a queste e
altre mille domande. In questo laboratorio
vedremo insieme cos’è l’Informatica e
visiteremo gli spazi della Scuola riservati alla
materia.
15 novembre 2021 ore 14.45-16.00
15 dicembre 2021 ore 14.45-16.00
docente Chiara Populin
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SETTORE TECNOLOGICO (SEDE PERTINI): CAT, LEG, GEO

Prenota dal sito

(max 15 partecipanti)

Settore Tecnologico

MATTI-PER … MODELLAZIONE E STAMPA 3D

Cosa si impara al triennio del Pertini? Perché tutti
gli studenti non vedono l’ora di andare in
laboratorio per modellare in 3D? Cosa si può fare
con la modellazione 3D?

Con questo laboratorio pratico ti insegneremo i
segreti di una tecnica di progettazione virtuale
che trova applicazione nei campi più svariati e si
evolve ogni giorno di più.

Imparerai a modellare dei piccoli oggetti e poi a
stamparli utilizzando una stampante 3D.

13 novembre 2021, ore 8.45 -10.45
docente: Nicola Benedet, Paola Villamarino

19 novembre 2021, ore 15.00 -17.00
docente: Nicola Benedet, Maurizio Paron

Prenota dal sito
(max 15 partecipanti)

Settore Tecnologico

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 campi delle costruzioni,
dell’ambiente e del territorio.

04 Dicembre 2021, ore 8.30 -10.30
docente: Nicola Benedet

18 Dicembre 2021, ore 8.30 -10.30
docente: Nicola Benedet
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Prenota dal sito

(max 15 partecipanti)

Settore Tecnologico

MATTI-PER … FOTOGRAFIA E RESTITUZIONE 3D

Ti piace la fotografia? Vorresti imparare ad
utilizzare una fotocamera? E se ti dicessimo che
con le foto si possono creare dei modelli 3D??

Con questo laboratorio pratico ti insegneremo a
utilizzare in modo corretto una fotocamera
digitale, a scattare delle foto e ad utilizzare per
creare un modello 3D! Potrai così scoprire come
divertendosi si può imparare una nuova
professione.

27 novembre 2021, ore 10.30 -12.30
docente: Nicola Benedet, Paola Villamarino

10 dicembre 2021, ore 15.00 -17.00
docente: Nicola Benedet, Maurizio Paron

Prenota dal sito
(max 15 partecipanti)

Settore Tecnologico
MATTI-PER … IL DESIGN
Ti piacerebbe fare una scuola che…
ti permette di sviluppare la creatività?
ti insegni a progettare un’abitazione e tutti i suoi
componenti?
ti metta a disposizione software professionali e
all’avanguardia?
ti permetta di fare render fotorealistici per
comunicare la tua idea?
ti trasmetta una sensibilità per le tematiche
ambientali e lo sviluppo futuro?

Con questo laboratorio pratico ti introdurremo alle
basi del design insegnandoti i metodi e le
tecniche per poter realizzare fin da subito un
piccolo progetto facendone infine il render.

27 novembre 2021, ore 08.30 -10.30
docenti: Nicola Benedet, Paola Villamarino

3 dicembre 2021, ore 15.00 -17.00
docenti: Nicola Benedet, Paola Villamarino
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Prenota dal sito
(max 15 partecipanti)

Settore Tecnologico
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.
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.
17, 25 novembre 2021, ore 15.00 -17.00
docenti: Giulia Pecchielan, Sibil Cicero

Prenota dal sito
(max 15 partecipanti)

Settore Tecnologico
MATTI-PER LA TERRA: SOTTO AI NOSTRI PIEDI

Conoscerai i segreti della Terra, le georisorse e i
loro impieghi nella vita di tutti i giorni anche in
un’ottica di sviluppo sostenibile.

18 novembre 2021, ore 08.30 -10.30
docenti: Giulia Pecchielan, Sibil Cicero

17 dicembre 2021, ore 15.00 -17.00
docenti: Giulia Pecchielan, Sibil Cicero

Prenota dal sito
(max 15 partecipanti)

Settore Tecnologico
MATTI-PER … WOOD E GREEN

Componiamo lo spazio con il legno e rispettiamo
l'ambiente. Pillole di progettazione.

Nell'ambito del laboratorio si propongono piccole
esperienze di composizione dello spazio abitativo,
realizzando elementari modellini in scala (con
materiali semplici), per comprendere
l'applicazione delle nuove tecnologie del legno.

20 novembre 2021, ore 11.00 -13.00
docenti: Teresa Pavona, Massimo Manuedda

11 dicembre 2021, ore 08.30 -10.30
docenti: Teresa Pavona, Massimo Manuedda

26 novembre, 2 dicembre 2021, ore 15.00 -17.00
docenti: Teresa Pavona, Massimo Manuedda
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Prenota dal sito
(max 15 partecipanti)

Settore Tecnologico
MATTI-PER LA PROGETTAZIONE … QUESTA (NON) È
MATEMATICA

Cos'hanno in comune un cristallo, il motivo di una
pavimentazione, le decorazioni di una ringhiera?

Il mondo in cui siamo immersi, viviamo e ci
muoviamo è costituito da forme naturali o
artificiali. Perciò nel laboratorio a partire da una
forma geometrica e dalle sue caratteristiche,
costruiremo in vari modi delle figure replicabili e le
utilizzeremo per progettare, dimostrando che, la
geometria è anche una forma ideativa ed
espressiva.

20 novembre 2021, ore 9.00 -11.00
docenti: Paola Villamarino, Veronica Del Cont

11 dicembre 2021, ore 11.00 -13.00
docenti: Paola Villamarino, Veronica Del Cont

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

Per ogni eventualità potete contattare i referenti per l’orientamento dell’Istituto:
SETTORE ECONOMICO: sabrina.parutta@isismattiussipertini.edu.it
SETTORE TECNOLOGICO: maurizio.paron@isismattiussipertini.edu.it

A PRESTO!
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