
Gentili studenti e studentesse,
nell'ambito delle attività legate al Piano Estate 2021, sono aperte le iscrizioni ai corsi/attività illustrati
di seguito.
Si ricorda che

• I corsi sono gratuiti
• tutti i materiali necessari saranno messi a disposizione per tutta la durata dell’attività nel

rispetto delle vigenti norme anti covid-19

 MAKE IT: CODE IT
Python, Micro:bit e Raspberry PI

A chi è rivolto • A tutti gli studenti e studentesse del biennio Pascal
(prime e seconde frequentate nell'anno scolastico
appena concluso)

Docente del corso • T.Tonetti

Descrizione
dettagliata dell’attività

• Introduzione agli ambienti di sviluppo di Micro:bit e
Raspberry PI e agli strumenti utilizzati per il coding in
Python

• Programmazione in python delle schede Micro:bit e
Rapspberry PI

• Uso dei sensori presenti nella nuova versione della
scheda microcontrollore micro:bit v2

• Realizzazione di alcuni progetti in grado di far interagire
le schede Raspberry con le micro:bit per accedere ai
sensori di cui sono dotate

Durate e periodo di
svolgimento

• 6 incontri da 2 ore ciascuno
• 5, 7, 9, 12, 14 e 16 luglio



• 8:30-10:30

 CORSO DI VIDEO EDITING IN BLENDER

A chi è rivolto • A tutti gli studenti e studentesse delle classi seconde e
terze del plesso Pascal (seconde e terze frequentate
nell'anno scolastico appena concluso)

Docente del corso • T.Tonetti

Descrizione
dettagliata dell’attività

• Introduzione all’interfaccia di Blender dedicata al video
editing

• Gestione delle clip (importazione degli spezzoni, uso
del sequencer, le operazioni di trimming, uso delle
transizioni più comuni)

• Gestione del testo (inserimento di titoli e
sovrapposizioni, dissolvenze in entrata e uscita)

• Messa a punto della banda audio (aggiunta di una
colonna sonora, inserimento di un brano musicale,
gestione del voice-over, sincronizzazione audio/musica)

• Fasi di esportazione del video prodotto (creazione della
sequenza finale in uno dei tanti formati video
disponibili, esportazione nei formati compatibili con
Youtube)

Durate e periodo di
svolgimento

• 6 incontri da 2,5 ore ciascuno
• 5, 7, 9, 12, 14 e 16 luglio
• 10:30-13:00



 

 FAI – APPRENDISTI CICERONI
 Un'esperienza di cittadinanza attiva

A chi è rivolto • A tutti gli studenti e studentesse di entrambi i plessi

Docenti del corso • Elisa Venturi, T.Tonetti

Descrizione
dettagliata dell’attività

• Educazione civica e sviluppo sostenibile : invitare i
ragazzi a prendersi cura in prima persona del
patrimonio culturale, storico e artistico del territorio in
cui vivono

• Consapevolezza: ampliare la consapevolezza degli
studenti intorno alle tematiche legate alla gestione e
alla valorizzazione di un bene d’arte e paesaggio

• Conoscenza: integrare conoscenze teoriche con una
esperienza pratica altamente formativa

• Gli  allievi  diventano  apprendisti ciceroni durante le
giornate  FAI  d’autunno  (due  giornate  nel  mese di
ottobre)  per  un bene di interesse artistico/ culturale
scelto della sezione FAI di Cesena

Durate e periodo di
svolgimento

• Incontro di presentazione: 01/09/2021 ore 9:00
• Successivi incontri: prime due settimane di settembre

2021 (calendario da definire)

 PASCAL SCOREBOARD



A chi è rivolto • Studenti della classe 3L, 3I (per nuovi inserimenti,
causa disdetta partecipanti, gli studenti o studentesse
interessati possono contattare il docente del corso)

Docente del corso • Nevio Lombardi

Descrizione
dettagliata dell’attività

• Lezioni per l’utilizzo degli strumenti software
(modellazione 2D e 3D, ambienti di sviluppo, ecc..) e
delle attrezzature (stampa 3D, cutter laser e fresa CNC,
ecc....).

• La difficoltà delle lezioni sarà ponderato tenendo conto
del livello di partenza e dei tempi di apprendimento
degli allievi.

Durate e periodo di
svolgimento

• due sessioni di 6 giorni ciascuna
• La prima sessione dal 28/06/2021 al 03/07/2021

mentre la seconda sessione entro l’inizio dell’anno
scolastico 2021/22 (fine agosto, inizio settembre 2021)

• Orario dalle 08:00 alle 12:30

 SUMMER SCHOOL
 ‘DALLA LETTERATURA AL CINEMA’

A chi è rivolto • Studenti delle classi del triennio del plesso Comandini

Referente del corso • Prof.ssa Gabriella Montemurro

Descrizione
dettagliata dell’attività

✔ Come i miti, le leggende, i racconti, anche l’arte del
cinema si avvale del linguaggio evocativo, simbolico e
allegorico delle immagini filmiche.

✔ Conoscere, scoprire ed utilizzare il potere di queste
immagini può offrire, in un mondo di conoscenza in cui



la funzione visiva acquista sempre più centralità, la
possibilità di elaborare emozioni e stimolare l’individuo.

Durate e periodo di
svolgimento

• 7 incontri di circa 3 ore ciascuno
• Dal 30/08/2021  al 11/09/2021
• Sala polivalente del plesso Comandini

Ogni incontro sarà curato da insegnanti diversi secondo il
seguente prospetto:

✔ Prof.ssa Beltrani Rosa: “Scienza, tecnologia, uomo: la
fantascienza” (visone del film “Gattaca”)

✔ Prof.ssa Benini Barbara: “Autobiografia di Billy Hayes:
carcere e Diritti umani” (visione del film “Fuga di
Mezzanotte”)

✔ Prof.ssa Ferriero Annachiara: “Alla ricerca del tempo
perduto” (visione del film “Il posto delle fragole”)

✔ Prof.ssa Montemurro Gabriella: “Di sogni e di
malinconie”- il cinema di Federico Fellini (visione del
film “Amarcord”)

✔ Prof. Morrone Vincenzo: “Novelle al cinema” - “Il
Decameron” da Boccaccio a Pasolini e “Il racconto dei
racconti” da Basile a Garrone

✔ Prof. Sbrighi Daniele: Crisi e tramonto degli eroi a
cavallo, dalle chanson de geste alla frontiera americana
(visione del film “Non è un paese per vecchi”)

✔ Prof. Schiraldi Lorenzo: Guerra e cinema (visione del
film “Apocalypse Now”)


