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OGGETTO: Corso di potenziamento lingua francese _ progetto Piano Estate 2021. 

Si informano gli studenti interessati che c’è la possibilità di partecipare al ‘corso di potenziamento di  
lingua francese’ di seguito illustrato.  
 

Denominazione del progetto: CORSO DI POTENZIAMENTO DI LINGUA FRANCESE. 

Presentazione: Il progetto si propone di implementare le competenze chiave: produzione e comprensione scritte e 
orali. Le attività saranno svolte in modo da far prevalere un modello di apprendimento pratico, collaborativo e 
laboratoriale. 

Gli obiettivi sono quelli di promuovere l’apprendimento della lingua francese attraverso una più completa esperienza 
espressiva e comunicativa e la conoscenza interculturale.  

Destinatari:  allievi di tutte le classi e di tutti gli indirizzi che vogliano rafforzare le loro competenze in lingua francese. 

Quando: 2 ore, in orario pomeridiano, nei seguenti giorni. 
Settembre: 15, 20, 22, 27, 29, dalle 13.00 alle 15.00 
Ottobre: 4, 6, 11, 13, 18, dalle 14.00 alle 16.00 
Per un totale complessivo di 20 ore . 

Docente referente: prof.ssa Isabelle Medeuf (isabelle.medeuf@liceoporporato.edu.it ). 

 

Le attività sono gratuite. I corsi saranno attivati se si raggiunge il numero di non meno di 20 allievi e non più 
di 26. In caso di esubero degli iscritti verrà stilata una graduatoria in base all’ordine di compilazione 
dell’iscrizione, con priorità per gli studenti BES. 
Per iscriversi è necessario mandare un mail al seguente indirizzo mail:  
federica.pronello@liceoporporato.edu.it 
entro martedì 7 settembre 2021. L’iscrizione è vincolante alla partecipazione al progetto. 
Gli studenti riceveranno in tempo utile una mail di conferma dell’attivazione del progetto. 
 

  
 

attraversano i secoli e si trasformano, acquisendo nuove sfumature e contribuendo a rivelare nuove 

relazioni tra gli oggetti matematici. Il minicorso propone un viaggio alla scoperta di alcune di 

queste relazioni, partendo da un oggetto matematico semplice ma allo stesso tempo ricco di sfide: la 

circonferenza. In particolare, saranno esaminate particolari famiglie di circonferenze che godono 

della proprietà di essere tra loro tangenti. Incontreremo frattali, frazioni, geometrie non-euclidee, 

seguendo le idee di importanti matematici, da Apollonio di Perga fino a L.R. Ford.  

 

Una lezione di introduzione alla crittografia e alla teoria dei numeri  
Crittografia significa "scrittura nascosta" ed il suo scopo è controllare l’accesso a certe 

informazioni, si pensi alle operazioni bancarie eseguite sulla rete, agli acquisti online, alle 

comunicazioni industriali, finanziarie e militari.  

È sorprendente il fatto che in questo ambito si rivelino essenziali tecniche provenienti dall’algebra e 

dalla teoria dei numeri, due discipline considerate in passato di scarsa utilità applicativa. Nel 

minicorso, percorreremo un viaggio nelle tecniche di codifica e di decodifica di messaggi, 

mostrando come queste possano essere rappresentate matematicamente e come i metodi ed i 

risultati matematici usati forniscano strumenti indispensabili per garantire sicurezza e riservatezza 

in molti aspetti della nostra vita quotidiana. 
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