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COMUNICAZIONE NR. 236 DEL 8 FEBBRAIO 2020 

 
 

Agli studenti delle classi  
prime e seconde professionale 

 
 

Oggetto: settimana della personalizzazione  
 
 

Si comunica che nella settimana dal 17 febbraio al 22 febbraio sono attivati una serie di 

laboratori facoltativi a cui possono iscrivere gli studenti delle classi prime e seconde professionali, per 

approfondire alcune tematiche. 

Con l’ausilio del proprio docente tutor, gli studenti sono invitati, accedendo al proprio account 

nome.cognome@remobrindisi.istruzioneer.it a compilare il modulo di iscrizione alle attività entro il 14 

febbraio. 

Lo studente che si iscrive ad un laboratorio deve partecipare a tutte le lezioni previste per le 

stesso. Lo studente che si iscrive a più laboratori di proprio interesse deve prestare attenzione a non 

sovrapporre le attività. 

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                      Dott.ssa Silvia Tognacci  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
      ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 
 
 
 

Di seguito l’elenco dei laboratori. 
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LABORATORI SETTIMANA DELLA PERSONALIZZAZIONE 

 

1. Laboratorio di statistica - classi prime (Prof.ssa BOLZONARO GIULIA) 

Il laboratorio vuole introdurre gli studenti alla raccolta e all’analisi di dati statistici: partendo dalla 

realizzazione di un’indagine reale, gli studenti analizzeranno i dati raccolti e produrranno tabelle di 

sintesi e i grafici riassuntivi 

Data dalle ore alle ore Aula 

lunedì 17 febbraio 9.00 10.00 laboratorio info pt 

mercoledì 19 febbraio 8.00 9.00 laboratorio info pt 

giovedì 20 febbraio 10.00 11.00 laboratorio info pt 

 

2. Palestra INVALSI di MATEMATICA- classi seconde (Prof.ssa BOLZONARO GIULIA) 

Il laboratorio prevede l’allenamento alla prova invalsi, mediante simulazioni a computer in aula di 

informatica 

Data dalle ore alle ore Aula 

lunedì 17 febbraio 12.00 13.00 laboratorio info pt 

mercoledì 19 febbraio 11.00 12.00 laboratorio info pt 

sabato 22 febbraio 10.00 11.00 laboratorio info pt 

 

3. Funny English (Prof.ssa BRINA GIADA)  

Attività di gioco interattivo in lingua inglese 

Data dalle ore alle ore Aula 

martedì 18 febbraio 9.00 10.00 aula 3.0 

mercoledì 19 febbraio 10.00 11.00 aula 3.0 

giovedì 20 febbraio 12.00 13.00 aula 3.0 

 

4. Viajamos juntos por España  (Prof.ssa DE PASQUALE MANUELA) 

Mediante attività di gioco divertenti e coinvolgenti, lo studente viene catapultato nell’affascinante 

cultura iberica. (adatto soprattutto a chi non conosce la lingua spagnola) 

Data dalle ore alle ore Aula 

lunedì 17 febbraio 11.00 12.00 aula 3.0 

mercoledì 19 febbraio 10.00 11.00 aula video 47, piano 

2° 

sabato 22 febbraio 09.00 10.00 aula 3.0 
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5. Orientation - Introduzione alla microlingua francese di settore (Prof.ssa FLAMIGNI RITA) 

Il laboratorio ha lo scopo di introdurre gli studenti del biennio al lessico tecnico del mondo 

dell’enogastronomia e ospitalità alberghiera, mediante attività di gioco interattive (preparazione di una 

ricetta, simulazione di una reception in lingua) 

Data dalle ore alle ore Aula 

martedì 18 febbraio 10.00 11.00 aula 40 2°piano eno 

mercoledì 19 febbraio 11.00 12.00 aula 40 2°piano eno 

sabato 22 febbraio 10.00 11.00 aula 40 2°piano eno 

 

 

6. Orientierung - Introduzione alla microlingua tedesca di settore (Prof.ssa FARINELLA PAOLA) 

Il laboratorio ha lo scopo di introdurre gli studenti del biennio al lessico tecnico del mondo 

dell’enogastronomia e ospitalità alberghiera, mediante attività di gioco interattive (preparazione di una 

ricetta, simulazione di una reception in lingua)  

Data dalle ore alle ore Aula 

martedì 18 febbraio 10.00 11.00 aula 48 2°piano eno 

mercoledì 19 febbraio 11.00 12.00 aula 48 2°piano eno 

sabato 22 febbraio 10.00 11.00 aula 48 2°piano eno 

 

 

7. Contaminazione degli alimenti e principali misure preventive – classi prime (Prof.ssa 

CALANDRA MARIAROSARIA)  

Il laboratorio ha lo scopo di riprendere e approfondire alcuni concetti studiati in scienze degli alimenti 

per poi realizzare alcuni poster e cartelloni da appendere in classe. 

Data dalle ore alle ore Aula 

lunedì 17 febbraio 9.00 10.00 aula 3.0 

martedì 18 febbraio 12.00 13.00 aula 3.0 

giovedì 20 febbraio 11.00 12.00 aula 3.0 
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8. Alcool e salute: gli effetti dell’alcool sulla salute dell’uomo (Prof.ssa CALANDRA 

MARIAROSARIA) 

Partendo dalla lettura di articoli di cronaca, si aprirà un dialogo sugli effetti nocivi dell’alcool per la 

salute dell’uomo, per poi approfondire dal punto di vista scientifico alcuni aspetti chimici e 

nutrizionali.  Si concluderà analizzando il marketing legato al mondo dell’alcool, mediante la visione di 

alcuni spot pubblicitari. 

Data dalle ore alle ore Aula 

lunedì 17 febbraio 10.00 11.00 aula 3.0 

venerdì 21 febbraio 8.00 9.00 aula 3.0 

sabato 22 febbraio 12.00 13.00 aula 3.0 

 

9. “Dal verbale al non verbale”: i vari tipi di linguaggio (Prof.ssa FERRONI RAFFAELLA) 

Partendo da un’analisi delle dei linguaggi verbale e non verbale, gli studenti si eserciteranno a 

comunicare nelle varie forme 

Data dalle ore alle ore Aula 

lunedì 17 febbraio 10.00 11.00 aula 48 2° piano eno 

mercoledì 19 febbraio 8.00 9.00 aula 48 2° piano eno 

giovedì 20 febbraio 10.00 11.00 aula 48 2° piano eno 

 

10. “Amore o amicizia? Due sentimenti a confronto” Leggere le emozioni (Prof.ssa FERRONI 

RAFFAELLA) 

Attraverso la lettura e analisi del brano “Lo scialle andaluso” di Elsa Morante e altri testi, gli studenti 

dibatteranno sulle emozioni, in particolare amore e amicizia. 

Data dalle ore alle ore Aula 

lunedì 17 febbraio 11.00 12.00 aula 48 2° piano eno 

mercoledì 19 febbraio 9.00 10.00 aula 48 2° piano eno 

giovedì 20 febbraio 11..00 12.00 aula 48 2° piano eno 

 

11. Piccoli aggiustatutto (Proff. ALBERANI ALBERTO, FERRIGATO BRUNO, SCARPA PIETRO) 

Laboratorio di piccola manutenzione che vedrà gli studenti impegnati nella riparazione e sistemazione 

degli ambienti scolastici 

Data dalle ore alle ore Aula 

lunedì 17 febbraio 08.00 12.00 

giovedì 20 febbraio 08.00 12.00 

nei locali della scuola 

che necessitano di 

manutenzione 
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12. Anteprima MIX FACTOR (Prof. SANCHIONI BRUNETTO) - classi seconde enogastronomia 

Massimo 8 alunni partecipanti al concorso MIX FACTOR. Soft drink e cocktail analcolici in 

preparazione al concorso. 

Data dalle ore alle ore Aula 

martedì 18 febbraio 09.00 11.00 sala grande 

 

13. L’ARTE DEL SERVIZIO DI SALA (Prof. SANCHIONI BRUNETTO) - classi prime 

enogastronomia 

Massimo 12 alunni delle classi prime, con divisa. Allestimento della sala ristorante, servizio di un menù 

completo, preparazione e servizio di un aperitivo analcolico, presa delle comande. 

Data dalle ore alle ore Aula 

venerdì 21 febbraio 08.00 13.00 sala grande 

 

14. DOLCE DESSERT (Prof. MONTAGNA GENNARO) - classi seconde enogastronomia 

Massimo 8 alunni con divisa. Preparazione di un dessert. 

Data dalle ore alle ore Aula 

martedì 18 febbraio 09.00 11.00 cucina 

 

15. UN GIORNO DA CHEF (Prof. MONTAGNA GENNARO) - classi prime enogastronomia 

Massimo 12 alunni delle classi prime, con divisa. Preparazione di un menù completo e servizio con la 

sala ristorante 

Data dalle ore alle ore Aula 

venerdì 21 febbraio 08.00 13.00 cucina 

 

 

 


