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Biella 4 giugno 2021  
 

Comunicato Studenti 
 

Nell’ambito del Progetto PON 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2° edizione 
e a supporto di una didattica inclusiva, vista la numerosa partecipazione ai moduli precedenti, l’Istituto 
propone agli studenti i restanti quattro corsi formativi previsti. 
 
I corsi saranno svolti in modalità mista, prevalentemente in presenza con attività laboratoriali e in minima 
parte on-line. 
 
Gli ambiti tematici sono: Laboratorio di Robotica, Laboratorio di Realtà Aumentata, Laboratorio di Cucina 
Etnica, Percorso di formazione per la creazione di peer educator sulle tematiche del Bullismo e del 
Cyberbullismo. 
 
I corsi sono completamente gratuiti e con frequenza regolare per oltre 80% delle ore di lezione, prevedono 
il rilascio di un Certificato valido per l’acquisizione dei crediti scolastici in vista dell’Esame di Stato. 
 
Proposte formative 

 

Denominazione 
del corso 

Laboratorio di 
Robotica 

Laboratorio di 
Realtà 

Aumentata 

Laboratorio di  
Cucina Etnica 

Percorso di formazione per la 
creazione di peer educator 

sulle tematiche del  
Bullismo e del Cyberbullismo 

Descrizione  
del corso 

Con il presente 
modulo la scuola 
intende insegnare ai 
ragazzi le basi della 
robotica e lo sviluppo 
del linguaggio 

computazionale.  
Ogni allievo sarà 
protagonista attivo 
degli incontri e potrà 
“imparare facendo” 
seguendo il principio 
dell'apprendimento 
basato sulla prova e 
sull'errore. 

Il presente modulo ha 
l’obiettivo di 
insegnare ai ragazzi le 
basi della realtà 
aumentata.  
Gli allievi saranno 
protagonisti attivi 
degli incontri che non 
saranno mere lezioni 
frontali, ma potranno 
“imparare facendo” 
seguendo il principio 
dell'apprendimento 
basato sulla prova e 
sull'errore. 

Il laboratorio offrirà la 
possibilità agli studenti di 
conoscere e gustare cibi e 
spezie utilizzate in altri 
paesi del mondo 
riproducendo, con la 
pratica diretta, piatti tipici 
della cucina etnica. Ciò 
permetterà di ampliare il 
proprio bagaglio di 
conoscenze/competenze 
trasversali e sperimentare 
il piacere dell’incontro 
gastronomico tra culture 
diverse. 

L’obiettivo è la formazione di allievi 
che possano divenire all'interno 
della scuola dei peer educator sulle 
tematiche del Bullismo e del 
Cyberbullismo. Si ritiene utile 
investire risorse per la creazione di 
un gruppo di pari che possano 
divenire dei protagonisti attivi nella 
scuola, divenendo loro stessi 
protagonisti del cambiamento nelle 
classi in cui svolgeranno i loro 
percorsi di peer education. 

Durata 30 ore in presenza 30 ore in presenza 30 ore in presenza 30 ore in presenza e on-line 
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Sede del corso 
Sede Centrale 

Viale Macallè, 54 
Biella 

Sede Centrale 
Viale Macallè, 54 

Biella 

Laboratori Territoriali per 
l’Occupabilità 

Sede Centrale 
Viale Macallè, 54 

Biella 

Docente 
Esperto e tutor 

Prof Aleci G. 
Prof.ssa Baldin A. 

Prof Aleci G. 
Prof. Donini R. 

Prof.ssa Serrani A. 
Prof.ssa Ferraris T. 

Prof.ssa Parlamento E. 
Prof.ssa Quaceci G. 

Strumenti e 
materiali 

Strumentazioni, e 
proposte di attività 
utili, per la creazione 
del laboratorio, in 
dotazione presso la 
sede centrale 

Strumentazioni, e 
proposte di attività 
utili, per la creazione 
del laboratorio, in 
dotazione presso la 
sede centrale 

Strumentazioni e 
materiali utili per la 
creazione della cucina 
etnica in dotazione 
presso i laboratori 

Testi, Normativa, proposte di 
attività diretta di peer education 
nelle classi delle sedi di viale 
Macallè, corso Pella e Mosso. 

 
Si riserva la possibilità di apportare modifiche al calendario per rispettare le disposizioni previste per il 
contenimento del COVID 19 o per sopraggiunti impedimenti di natura organizzativa. 
 

Calendario 

 
Laboratorio di 

Robotica 
Dalle ore 14:00  
alle ore 17:00 

Laboratorio di 
 Realtà Aumentata 

Dalle ore 14:00  
alle ore 17:00 

Laboratorio di  
Cucina Etnica 
Dalle ore 8:00  
alle ore 14:00 

Percorso di peer educator  
Bullismo e del Cyberbullismo 

Orari diversificati previsti 
nelle attività da svolgere 

Date Date Date Date 
Martedì 21 settembre Martedì 26 ottobre Mercoledì 1 settembre Martedì 14 settembre 

Dalle ore 8:00 alle ore 14:00 
sede viale Macallè 

Giovedì 23 settembre Giovedì 28 ottobre Venerdì 3 settembre Giovedì 16 settembre 
Dalle ore 8:00 alle ore 14:00 

sede viale Macallè 
Martedì 28 settembre Martedì 2 novembre Lunedì 6 settembre Lunedì 20 settembre 

On-line 14:30 – 17:30 

Giovedì 30 settembre Giovedì 4 novembre Mercoledì 8 settembre Mercoledì 22 settembre 
On-line 14:30 – 17:30 

Martedì 5 ottobre Martedì 9 novembre Venerdì 10 settembre Venerdì 24 settembre 
Dalle ore 8:30 alle ore 12:30 

sede viale Macallè 
Giovedì 7 ottobre Giovedì 11 novembre  Lunedì 27 settembre 

Dalle ore 8:30 alle ore 12:30 
sede viale Macallè 

Martedì 12 ottobre Martedì 16 novembre  Mercoledì 29 settembre 
Dalle ore 8:30 alle ore 12:30 

sede viale Macallè 
Giovedì 14 ottobre Giovedì 18 novembre   
Martedì 19 ottobre Martedì 23 novembre   
Giovedì 21 ottobre Giovedì 25 novembre   
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Per ricevere ulteriori informazioni è possibile contattare: 

Per tutte le Sedi prof.ssa Giuseppina Quaceci giuseppina.quaceci@iisgaeaulenti.it 

Sede Centrale prof.ssa Alessia Baldin alessia.baldin@iisgaeaulenti.it 

 

 

Gli studenti interessati dovranno far prevenire la loro iscrizione entro giovedì 10 giugno 2021 

compilando l’apposito Modulo Google al seguente link https://forms.gle/w987c1BXUfFxs3gW7 

 

 
È possibile iscriversi ad uno o più corsi. 

 

Non saranno attivati corsi con meno di 10 adesioni. Per iscrizioni superiori ai 25 candidati, verranno 

selezionati gli allievi in base alla frequenza dimostrata durante tutto l’anno scolastico in corso, alla 

condotta e alla tempestività nell’invio della candidatura. 
 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Cesare Molinari 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ex art. 3,co 2, D.Lgs. 39/93) 
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