
E-STATE IN CORSO
Descrizione delle proposte

Nome del corso: SCRITTURA CREATIVA

Docente responsabile: Lisa Beretta

Descrizione del corso:
(obiettivi / finalità)

Lavoro sui testi attraverso cooperative learning,
sviluppo e consolidamento delle capacità
descrittive, coerenza e coesione.

Prerequisiti / utenza:
(facoltativo)

biennio



E-STATE IN CORSO
Descrizione delle proposte

Nome del corso: LABORATORIO AUDIOVISIVO

Docente responsabile: MESSINA FILIPPO – BARBIERO MARZIA

Descrizione del corso:
(obiettivi / finalità)

Orientamento Don Milani
La visione progettuale di questo percorso
formativo estivo prevede il coinvolgimento degli
studenti dei vari indirizzi del Don Lorenzo Milani di
Tradate.
L’idea prevede la realizzazione di un prodotto
audiovisivo coinvolgente, che spieghi agli studenti
delle future classi prime il corso di studi che
andranno ad intraprendere, soffermandosi in
particolar modo sul triennio.
In questo progetto si evidenzieranno le
particolarità delle materie d’indirizzo e le attività
laboratoriali.
L’elaborato potrà essere utilizzato sia per gli open
day interni che esterni, ed eventuali giornate di
orientamento in modo da poter coinvolgere e
guidare i futuri studenti e le famiglie nella scelta
dell’indirizzo.

OBIETTIVI: video conclusivo e acquisizione di
competenze e abilità nell’utilizzo dei prodotti
audiovisivi e montaggio audio/video



E-STATE IN CORSO
Descrizione delle proposte

Nome del corso: STORIA E CRITICA DEL CINEMA

Docente responsabile: Prof.ssa Stranges Valentina

Descrizione del corso:
(obiettivi / finalità)

Il corso sarà introduttivo e costituito in 2 parti: 1.
una teorica, di storia del cinema (conoscenza di
alcune importanti tappe cinematografiche); 2.
una pratica, di critica del cinema (semplice
esercitazione di interpretazione e analisi filmica).
Si tratta di un corso dedicato agli studenti più
appassionati della Settima Arte, che partirà dalla
nascita della pellicola cinematografica, passando
per la sua grammatica di base, fino ad arrivare ai
principali modelli di valutazione, con la possibilità
di esprimere opinioni e commenti in forma scritta:
si forniranno gli strumenti utili per una prima lettura,
più attenta e approfondita, di visione di un’opera
filmica e per iniziare a valutarla oggettivamente,
provando a capire come analizzarla e, infine,
impostando una breve e semplice recensione.

Prerequisiti / utenza: Studenti TRIENNIO



E-STATE IN CORSO
Descrizione delle proposte

Nome del corso: SUMMER CAD

Docente responsabile: MONTESANO FRANCESCO ANTONIO

Descrizione del corso:
(obiettivi / finalità)

Apprendere e gestire il software AUTOCAD

Prerequisiti / utenza:
(facoltativo)



E-STATE IN CORSO
Descrizione delle proposte

Nome del corso: “CINEFILOSOFIA”
Un viaggio a spasso nel cinema alla scoperta di sé e
del mondo

Docente responsabile: PELLEGRINO G.

Descrizione del corso:
(obiettivi / finalità)

Finalità generali
L’idea del Laboratorio denominato “Cinefilosofia”
nasce dalla consapevolezza che il linguaggio
cinematografico spesso è il veicolo ideale per
decodificare alcune problematiche in sé complesse
e tuttavia ineludibili: l’identità, la relazione, il valore
delle cose che facciamo, il nostro rapporto col
mondo. Il cinema, inoltre, muove le emozioni e
stimola la riflessione spingendo ad uscire dal
perimetro del ‘già saputo’ e della propria routine
quotidiana.

Obiettivi
Questo laboratorio è una proposta di visione critica
di alcuni film con lo scopo di suscitare confronti
generativi, educare al pensiero laterale, favorire la
socializzazione e incrementare attraverso il dialogo il
bagaglio culturale.
L’attività rappresenta un momento di incontro e
scambio di idee, per riconquistare spazi di relazione
così tanto mortificati dai ben noti eventi pandemici.

Argomenti



Al
fine di facilitare una riflessione attenta e più
circoscritta, si farà riferimento ad alcune tematiche
che riprendono temi al centro del dibattito filosofico
più recente e ai goals dell’Agenda 2030: ambiente
(rapporto uomo-natura); intelligenza artificiale e
nuove sfide tecnologiche (terza macroarea
dell’insegnamento di educazione civica); scoperta
di sé (benessere e rispetto delle diversità); avventura
(la vita come viaggio).
Metodologie e procedure
L’attività è divisa nelle seguenti fasi:
• scelta del film in base a criteri prestabiliti quali
genere, età, interessi;
• creazione di una scheda del film che funga
da guida nel nostro percorso;
• preparazione del setting di lavoro e
predisposizione dell'ambiente;
• introduzione all'attività di cineforum e breve
presentazione del film giornaliero;
• proiezione del film con intervallo;
• discussione, riflessione e dibattito finale;
• trascrizione su "Il diario di bordo" di riflessioni,
opinioni emerse al termine del film.

Prerequisiti / utenza:
(facoltativo)

Il progetto si rivolge in particolare a ragazzi delle
ultime classi del triennio di indirizzo Multimediale, al
fine di coinvolgerli in prima persona come
co-organizzatori del percorso da offrire a gruppi di
studenti più giovani (biennio e terzo anno,
particolarmente colpiti da questi mesi di lockdown).
Lo scopo di questo approccio è favorire la Peer
Education in un’ottica di Service Learning.



E-STATE IN CORSO
Descrizione delle proposte

Nome del corso: ANIMAZIONE FRAME BY FRAME

Docente responsabile: LUIGI MARINO

Descrizione del corso:
(obiettivi / finalità)

Il corso sarà incentrato sulle tecniche più semplici
di stop-motion come la claymation e la cut-out e
sull'utilizzo di app e software dedicati.
Permette di muovere i primi passi per approcciarsi
alla stop-motion, in modo da capirne bene le
caratteristiche e soprattutto i principi
dell’animazione e della sua gestione attraverso
l’uso di software e/o app dedicati.

Programma:
 La stop-motion
• Le varie tecniche dell’animazione stop-motion
• Fare animazione stop-motion
• Le dodici regole dell’animazione
• La gestione dell’animazione
• Muovere i primi passi
• Applicazioni per smartphone e tablet

Prerequisiti / utenza:
(facoltativo)

il corso è rivolto, principalmente studenti del
biennio, ma anche a coloro che frequentano altri
indirizzi di studi diversi dall’indirizzo  audiovisivo e
multimediale e vogliono conoscere e utilizzare
questa tecnica come mezzo espressivo.



E-STATE IN CORSO
Descrizioni delle proposte

Nome del corso: “English speaking through movies”

Docente responsabile: Cristina Mascheroni

Descrizione del corso:
(obietti / finalità)

Il corso nasce dall’esigenza di sviluppare le abilità
di listening e di speaking nella lingua straniera e
contemporaneamente di presentare agli studenti
opere cinematografiche interessanti e utili.
Obiettivi:
-intraprendere l’esperienza di vedere un film in
lingua originale, affrontando le tematiche
proposte e discutendone coi pari
-condividere e scambiare opinioni, allargando il
discorso a tematiche vicine all’esperienza dei
ragazzi, confrontandosi in presenza
-migliorare l’abilità di listening e di speaking senza
l’ansia della valutazione immediata
-approfondire tematiche inerenti argomenti di
studio (in caso di proposta di classici della
letteratura)
Contenuti:
-argomenti il più possibile in linea con l’esperienza
concreta di vita dei ragazzi
-tematiche letterarie e culturali
I contenuti specifici verranno stabiliti anche in
base alle proposte degli studenti.

Prerequisiti / utenza:
(facoltativo)

Il corso è rivolto agli studenti del triennio, già in
possesso di conoscenze linguistiche e di
competenze comunicative che permettano un
minimo di interazione, da migliorare nel tempo.



E-STATE IN CORSO
Descrizioni delle proposte

Nome del corso: LINGUA RUSSA – ALFABETIZZAZIONE

Docente responsabile: BISANTI MARINELLA

Descrizione del corso:
(obietti / finalità) Obiettivi: apprendimento dell’alfabeto cirillico,

lettura e scrittura in cirillico; stimolare la curiosità e
la vicinanza alla realtà dell’Est  Europeo che vanta
un patrimonio storico, culturale, artistico e letterario
di enorme valore.

Contenuti: l’alfabeto cirillico e introduzione alla
Lingua Russa.

Prerequisiti / utenza:
(facoltativo)

Nessun requisito richiesto e nessun limite di età o
anno di frequenza scolastica.



E-STATE IN CORSO
Descrizione delle proposte

Nome del corso: Segno Forma e Creatività

Docente responsabile: Prof. Antonino Ragusi

Descrizione del corso:
(obiettivi / finalità)

Finalita
Recupero e/o sviluppo delle competenze
emotive, sociali, culturali e relazionali.
Stimolare la creatività e la progettualità
cooperativa.
Sviluppare e potenziare la socializzazione.
Sviluppare il processo
d’integrazione/inclusione.
Sviluppare e potenziare l’autonomia
organizzativa ed espressiva.
Sviluppare lo spirito critico operativo,
valutativo ed orientativo.
Sviluppare il pensiero divergente.
Creare una rete tra i vari ordini di scuola
dell’Istituto in relazione alla formazione
tecnico - artistica in continuità e in un'ottica
di scoperta, conoscenza, approfondimento
ed orientamento assecondando le
vocazioni degli alunni e sviluppando le
capacità individuali.

Prerequisiti / utenza:



E-STATE IN CORSO
Descrizioni delle proposte

Nome del corso: VIDEOMAKING

Docente responsabile: ALESSIA ZACCARI

Descrizione del corso:
(obietti / finalità)

Il gruppo di questo laboratorio creativo realizzerà
un progetto audiovisivo completo, che potrà
essere un cortometraggio, un breve
documentario, uno spot sociale o altro a scelta
degli studenti, partendo dall’ideazione e
arrivando fino alla post-produzione. Con il metodo
del learning by doing si sperimenteranno gli
elementi principali del videomaking:
dall'ideazione e dalla progettazione del video in
ogni sua parte alla strumentazione da utilizzare,
dalle figure professionali coinvolte, alle fasi
specifiche del lavoro di ripresa e di montaggio.
L'obiettivo è recuperare una socialità positiva e
costruttiva attraverso il lavoro creativo in gruppo,
condividere e dare spazio alla libera espressione
di idee, proposte e iniziative, sperimentare una
settimana da protagonisti del linguaggio
audiovisivo.

Prerequisiti / utenza:
(facoltativo)

Possono partecipare ragazzi interessati a
cimentarsi con una o più delle diverse figure
coinvolte nel videomaking: regista, operatore di
ripresa, montatore, attore o comparsa, lettore...
C'è spazio per tutti e non sono richieste
conoscenze pregresse.



E-STATE IN CORSO
Descrizione delle proposte

Nome del corso: Corso di Fumetto
Graphic Novel: dalla sceneggiatura alla
realizzazione

Docente responsabile: Calcara Alessandra

Descrizione del corso:
(obietti / finalità)

Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono
ampliare e approfondire le proprie capacità nel
disegno e muovere i primi passi nel mondo dei
fumetti.
Il corso è introduttivo alle tecniche di disegno e di
sceneggiatura. Gli allievi acquisiranno una
metodologia di lavoro che permetterà loro di
costruire una storia, partendo dalla sceneggiatura
e la stesura dello storyboard fino alla realizzazione
del progetto definitivo. Obiettivo del corso è
imparare le tecniche di base per realizzare una
breve storia utilizzando il linguaggio fumetto.
Programma

• Creazione del personaggio/character design
• Approcci alle tecniche di realizzazione

manuale/digitale
• Colorazione manuale e digitale
● Dall’idea alla prima bozza della storia;
● Ricerca di fonti e documentazione;
● Suddivisione del soggetto in pagine di

sceneggiatura;
● Sviluppo di una sceneggiatura;
● Realizzazione della Graphic Novel

Prerequisiti / utenza:



E-STATE IN CORSO
Descrizione delle proposte

Nome del corso: SING & SPEAK
ENGLISH THROUGH SONGS AND STORYTELLING

Docente responsabile: GRAZIELLA PERIN

Descrizione del corso:
(obiettivi / finalità)

Musica e storytelling per diventare più fluidi e sicuri
con la lingua inglese. Impareremo a utilizzare
queste due attività per migliorare la lingua
parlata, la pronuncia, la memorizzazione di
vocaboli. Apprenteremo argomenti nuovi e
curiosi per esplorare mondi e generi musicali,
ampliare i nostri orizzonti e sviluppare la nostra
creatività. Ogni incontro ruoterà intorno a un
tema. Si accettano proposte! E se suoni uno
strumento per farci cantare, portalo!

Prerequisiti / utenza:
(facoltativo)

Consigliato per gli alunni del biennio



E-STATE IN CORSO
Descrizione delle proposte

Nome del corso: FONDAMENTI DI WEB DESIGN

Docente responsabile: ALBERTINI DAVIDE

Descrizione del corso:
(obiettivi / finalità)

Conoscere e comprendere le regole che
determinano la corretta visualizzazione e
distribuzione di un sito web, in accordo standard
html5 e css3

Prerequisiti / utenza:
(facoltativo)

Per studenti del triennio



E-STATE IN CORSO
Descrizione delle proposte

Nome del corso: LABORATORIO DI COMUNICAZIONE: CREIAMO
INSIEME UNO SPOT PUBBLICITARIO!

Docente responsabile: Maggio Federica

Descrizione del corso:
(obiettivi / finalità)

Il laboratorio si rivolge agli studenti che hanno
intenzione di esplorare il mondo della comunicazione
persuasiva e capire cosa significa “fare pubblicità”; si
farà conoscenza delle nozioni teoriche di base in
ambito di advertising, dal concetto più tradizionale alle
nuove potenzialità introdotte dal digitale. Sono requisiti
fondamentali per partecipare al laboratorio: curiosità,
passione, voglia di fare, di mettersi in gioco e di
lavorare in team.  Le lezioni prevedono una prima fase
di natura teorica che poi si tradurrà in una fase di
pratica diretta che segue una scaletta di situazioni di
“lavoro in agenzia di comunicazione”.
OBIETTIVI:
- Conoscenza e capacità di comprensione: concetti
fondamentali di scrittura pubblicitaria e attitudine al
pensiero creativo.
- Conoscenza e capacità di comprensione applicate:
applicazione delle conoscenze a problemi concreti di
comunicazione pubblicitaria.
- Autonomia di giudizio, problem solving e capacità di
lavoro in team
- Abilità comunicative: gli studenti sono chiamati ad
interagire in aula attraverso domande, scambio di idee
con i compagni di studio
- Potenziamento delle abilità grazie all'argomentazione
con il docente e con i compagni di corso

Prerequisiti / utenza:



E-STATE IN CORSO
Descrizione delle proposte

Nome del corso: Laboratorio di Cineforum “a caccia di emozioni”

Docente responsabile: Maggio Federica (eventuale supporto di esperto)

Descrizione del corso:
(obiettivi / finalità)

Il laboratorio di cineforum sarà un momento di
incontro, condivisione e scambio di idee.
FINALITA’:

- stimolare la riflessione degli studenti circa
tematiche legate all’adolescenza, amore,
amicizia, diversità.

- orientare il processo educativo alla
scoperta del sé e dell’altro attraverso la
visione di film a tema.

- saper leggere ed interpretare linguaggi
diversi

- sviluppo di un pensiero critico
- consolidamento  delle abilità legate alla

produzione orale e di interazione in una
discussione guidata.

-

Prerequisiti / utenza:



E-STATE IN CORSO
Descrizioni delle proposte

Nome del corso: DALLO STENCIL ALLA SERIGRAFIA

Docente responsabile: Marta Ferina

Descrizione del corso:
(obietti / finalità)

In questo corso sperimenteremo diverse tecniche
di stampa, dalla creazione di stencil per stampare
infinite immagini identiche, alla monotipia (stampa
in unica copia) che permette di creare effetti
sorprendenti e inaspettati. Sperimenteremo inoltre
con dei telai speciali la tecnica della serigrafia,
per la quale creeremo telai temporanei e
personalizzati per creare opere uniche su carta
alla Andy Warhol, oppure magliette originali.

Prerequisiti / utenza:
(facoltativo)



E-STATE IN CORSO
Descrizione delle proposte

Nome del corso: ATTIVITA’ MOTORIA IN AMBIENTE NATURALE

Docente responsabile: Alessandra Cocquio

Descrizione del corso:
(obiettivi / finalità)

Ristabilire un contatto con  la natura attraverso una
pratica motoria intuitiva dell’essere umano quale la
corsa ( da 0 a 30 minuti)

Prerequisiti / utenza:
(facoltativo)

Principianti motivati a condividere una nuova
passione, socializzando e mantenendosi in forma



E-STATE IN CORSO
Descrizione delle proposte

Nome del corso: MURALES in 3D

Docente responsabile: Marta Ferina

Descrizione del corso:
(obiettivi / finalità)

La proposta per questo corso è quella di creare
con un mural tridimensionale collettivo, da poter
appendere negli ambienti della scuola.

Il mural verrà progettato tutti insieme e sarà un
lavoro di gruppo del quale ognuno ne realizzerà
una parte, sarà composto da piastrelle di grandi
dimensioni o forme da comporre su parete che
daranno vita a scritte o disegni tridimensionali.

Il materiale da usare verrà deciso insieme e potrà
essere argilla, gesso o cartapesta.

Prerequisiti / utenza:
(facoltativo)



E-STATE IN CORSO
Descrizione delle proposte

Nome del corso: TORNEO DI PALLAVOLO  ESTIVO 2020/2021

Docente responsabile: GUARDAMAGNA LUCA

Descrizione del corso:

(obiettivi / finalità)

Il gioco si presta particolarmente bene ad
essere praticato dagli alunni per molti motivi:
• non prevedendo contatto fisico, può essere
giocato da alunni di diverse caratteristiche
fisiche (compresi i portatori di handicap) con
basso pericolo d'incidenti ed infortuni •  Le
caratteristiche del gioco permettono la
formazione di squadre miste, consentendo a
maschi e femmine di giocare insieme come
gruppo classe, coerentemente a quanto
avviene durante l’attività didattica.
• privilegia le abilità percettivo-cinetiche

piuttosto che quelle fisiche, interferendo
positivamente nei processi di sviluppo
cognitivo senza essere mai motivo di stress
fisico
• è facile da insegnare e da apprendere, non
necessita di grandi spazi e l'attrezzatura di
gioco è di facile ed economica reperibilità.

Prerequisiti / utenza:

(facoltativo)



E-STATE IN CORSO
Descrizione delle proposte

Nome del corso: Bio-Trekking

Docente responsabile: Chiara Frigerio
Alessandra Cocquio

Descrizione del corso:
(obiettivi / finalità)

Laboratorio trasversale di Scienze naturali e
Scienze motorie: le attività si svolgeranno lungo il
“Sentiero delle Tracce” che inizia nei pressi del
plesso di Venegono Inferiore e si addentra nel
Parco Pineta di Tradate e Appiano Gentile.
All’attività motoria saranno affiancati stop di
interesse naturalistico per incentivare l’interesse
nonché la conoscenza del nostro territorio: si
imparerà ad identificare specie vegetali e tracce
di specie animali, a leggere una carta
topografica e a utilizzare una bussola in un’attività
di eco-orienteering.

Prerequisiti / utenza:
(facoltativo)

Buona predisposizione a svolgere attività
all’aperto.
Per tutte le classi.



E-STATE IN CORSO
Descrizioni delle proposte

Nome del corso: Libri d’Artista

Docente responsabile: Marta Ferina

Descrizione del corso:
(obietti / finalità)

In questo corso ogni alunno avrà modo di
progettate e realizzare il suo personale libro
d’artista, dalla copertina alla rilegatura.
Il libro potrà essere a scelta più scultoreo o più
pittorico, si useranno tecniche scelte ad hoc, a
seconda di quella più adatta al progetto
individuale es. dall’intaglio e piegatura di
cartoncini, all’assemblaggio di materiali vari,
dall’acquerello, all’acrilico o ai pastelli.
I Libri saranno “silent book” ovvero libri senza
parole che raccontano unicamente attraverso
immagini, forme, colori e materiali.

Prerequisiti / utenza:
(facoltativo)


