
Percorsi di mentoring
e orientamento

Percorsi per il potenziamento
delle competenze di base di

motivazione di accompagnamento

Percorsi per il
coinvolgimento delle famiglie

Sportello d’ascolto e/o
sportello di supporto
metodologico allo studio
Momenti di confronto con
Agenzie del Territorio (ASL,
Municipio, Centri per
l'impiego, Enti dl terzo
settore, Università, ITS,
Associazioni culturali, ecc.)

incontri con tutor che
possano favorire la
motivazione e l'orientamento
(mentoring, counseling)
Percorsi di potenziamento
delle competenze in alcune
discipline
Attività formative di tipo
laboratoriale

Tematiche psicologiche
(fragilità, adolescenza, percorso
di crescita individuale, problemi
relazionali)
Tematiche sociali (cambiamenti
sociali, globalizzazione,
digitalizzazione, difficoltà
economiche)
Tematiche didattiche
(valutazione, metodologie
didattiche, scuola accogliente)
Rapporti scuola-famiglia
(utilizzo del registro elettronico,
comunicazione e
collaborazione).

Me ne importa, mi sta a cuore

Percorsi a piccoli gruppi di almeno 3
destinatari, di potenziamento delle
COMPETENZE DI BASE, di motivazione e
ri-motivazione e di accompagnamento
ad una maggiore CAPACITÀ DI
ATTENZIONE E IMPEGNO.

PERCORSI INDIVIDUALI di
rafforzamento attraverso MENTORING
E ORIENTAMENTO, sostegno alle
competenze disciplinari, COACHING
MOTIVAZIONALE.

Un supporto per le FAMIGLIE
DEGLI STUDENTI con PERCORSI DI
ORIENTAMENTO erogati a piccoli
gruppi con il coinvolgimento dei
genitori.

https://pnrr.istruzione.it/
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TEATRO

LABORATORIO
DI INDIRIZZO

COREUTICO

OpenLab

Vivo

Condor

Fools

Dolly

I nostri laboratori artistici aperti
oltre le ore curriculari. Arti
Figurative, Scultura, Architettura,
Design, Moda, Grafica.

Mettere in relazione musica e
danza così da estendere all’una i
processi compositivi dell’altra.
Attraverso l’ascolto di chi suona o
danza, usando il ritmo, il tempo e
il silenzio dell'altro.

Elaborare un progetto editoriale
in formato audio, apprendendo i
metodi di raccolta e valutazione
delle fonti e sviluppando l’abilità
di registrazione e montaggio.

Un laboratorio sull'arte teatrale
che può aiutarci a riacquistare
fiducia nelle capacità espressive
e nelle relazioni con l’altro.

Attraverso i mezzi audiovisivi e
multimediali si opererà per valorizzare
il patrimonio architettonico, proporre
uno sviluppo turistico sostenibile,
attraverso la costruzione di modelli
digitali integrati. Un HUB, connettore
multidisciplinare per esplorare i nuovi
linguaggi della comunicazione digitale

W W W . L I C E O A R T I S T I C O E N Z O R O S S I . E D U . I T

MULTIMEDIALE

PODCAST

COMIX

STORYTELLING

Flower Thrower 

Franny&Zooey

Ink

Logos

Farmer

Per contribuire ai significati dello
spazio, favorendo l'espressione di

codici artistici e culturali con il
linguaggio iconico.

Per creare piccoli universi
narrativi ed apprendere l'arte del

narrare le emozioni

Un percorso sul tatuaggio, dalle
sue origini ad oggi in modo da

legarlo al mondo dell’arte. 

Dare voce alle storie sviluppando
la capacità di raccontare per

immagini e di narrare i mondi del
proprio immaginario con lo

strumento del fumetto

Lo spazio del giardino cui coltivare  il
valore della bellezza, nella connessione

tra Natura e Arte, progettando e
realizzando istallazioni che esprimano i

diversi linguaggi dell'arte (scultura,
pittura, mosaico, vetrata)

GIARDINI
D'ARTE

TATTOO

STREET ART

Percorsi per il potenziamento
delle competenze di base di

motivazione di accompagnamento

Percorsi formativi e
LABORATORIALI rivolti a
gruppi afferenti a diverse
discipline e tematiche in
coerenza con gli obiettivi
specifici dell’intervento e
a RAFFORZAMENTO del
curricolo scolastico.


