LAB
FACTORY
ANNO SCOLASTICO 2019/20

L’OFFERTA FORMATIVA
PER LE CLASSI SECONDE E TERZE

ISTITUTO LODOVICO PAVONI

SCUOLA MEDIA PAOLO VI

Indice
Il modello orario
Il Modello
L’offerta formativa... i laboratori
Orario
Come iscriversi ai laboratori
Area
sportiva

Area storico-

3

Dal “gioco” all’atletica leggera

6

Volley... che passione!!!
Alla conquista degli attrezzi
Evoluzione della moda da Chanel ai nostri giorni
Viaggio in Italia tra storia e bellezza

9

1969-2019: l’uomo sulla luna
geografica Riscaldamento globale...
Il “1900” tra progresso e... tragedie storiche
Qualcosa di speciale...
La scena mancante
Debate: fai sentire la tua voce...

15

A Spasso per il mondo
Area Laboratorio di latino... ab initio
Gli esami sono vicini
letteraria
Ma è proprio vero che i ragazzi...
Abaca - zuzzurellone
Racconti Fantastici... e dove trovarli
Cinema al Castello
Metodo Caviardage
Training Course to A2 - B1 English Certifications
Area Preparazione al Dele Escolar A2/B1
Do you speak English?
linguistica
Songs for learnig English?
Shakespeare in shorts

22

26

Alla ricerca di Luca
Fisica sperimentale: la luce e l’ottica
Un Viaggio tra i fiori
scientifico- Etologia: la scienza del comportamento animale
Area

tecnologica La storia geologica d’Italia....
Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma
Tecniche di disegno avanzate
Area CreArte
Espressiva Musica insieme
Calendario

33

La programmazione didattica delle classi seconde
La programmazione didattica delle classi terze

2

34

Il Modello Orario

I

l modello orario adottato dalla nostra scuola è quello della flessibilità oraria. L’autonomia scolastica ci
ha consentito di utilizzare il 20% del monte delle lezioni per introdurre 62 laboratori curriculari scelti
dagli allievi, per comporre in modo autonomo il proprio piano di studi.

L’unità oraria delle lezioni del mattino (6 ore per mattina) è di 50 minuti, dal lunedì al venerdì, mentre
quella pomeridiana è di 60 minuti.
A completamento dell’offerta formativa curriculare, oltre ad altri momenti formativi calendarizzati, gli
allievi sono tenuti a frequentare le “educazioni” (12 ore) volte a potenziare lo sviluppo delle competenze
di cittadinanza e raggiungere gli obiettivi educativi e formativi, fondamentali per il loro processo di maturazione e di crescita...
Le educazioni sono parte integrante del programma di Educazione Civica.
In particolare saranno trattate le seguenti tematiche trasversali, andando a toccare ed approfondirne
diversi aspetti in base all’età dei ragazzi e alle indicazioni ministeriali:
DIPENDENZE

Conoscere per evitare i pericoli legati
al mondo delle dipendenze.
EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE

ACCOGLIENZA

Attività volta a favorire l’inserimento
degli studenti nella nuova realtà (o
la ripresa) con un atteggiamento di
apertura, di ascolto, di disponibilità
che contribuisca a sviluppare un
clima di fiducia e un forte senso di
appartenenza all’Istituto.

Argomenti: educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela
del patrimonio ambientale, delle
identità, delle produzioni e delle
eccellenze territoriali.
ORIENTAMENTO (classi terze)

Riflessione su quali criteri adottare
per approdare alla scelta della scuola
superiore in modo consapevole.

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’

Formazione dedicata per una crescita
ordinata dal punto di vista della
maturazione affettiva nel costante
rispetto dell’alterità.

EDUCAZIONE

ALLA

CITTADINANZA

DIGITALE

Conoscere le norme comportamentali da osservare nell’ambito dello
utilizzo delle tecnologie digitali e
dell’interazione in ambienti digitali.
Creare e gestire l’identità digitale,
essere in grado di proteggere la
propria reputazione.
Gestire e tutelare i dati che si
producono
attraverso
diversi
strumenti digitali, ambienti e servizi...
Riconoscere il cyber-bullismo...

Gli incontri saranno condotti dall’equipe didattico-educativa dell’Istituto in collaborazione con diverse
figure professionali specializzate del territorio. Le valutazioni e ogni altro elemento conoscitivo utile
saranno poi comunicate - a norma di legge - al docente coordinatore dell’Educazione Civica della classe di
appartenenza (insegnante dell’area storico-geografica).
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L’Offerta Formativa: i Laboratori

L

’offerta formativa per gli allievi si completa con la partecipazione
obbligatoria ai laboratori curriculari. Tutte le attività rispettano
e attuano quanto previsto dalla legislazione vigente (l. 107/15 e
d.l. 60/17). Le attività si svolgeranno, da ottobre ad aprile compreso
(per garantire così un avvio tranquillo dell’anno scolastico e lasciare
il mese conclusivo della scuola integralmente dedicato allo studio),
ogni venerdì per le classi seconde e terze: due laboratori di un’ora
ciascuno. In alcune date (cf calendario) il laboratorio sarà svolto in
una giornata diversa dal venerdì.

1

L

o stesso laboratorio, ideato da un docente, potrebbe essere
ripetuto sulle due fasce orarie per aumentare le possibilità a
di partecipazione. I laboratori hanno lo scopo di alimentare le
passioni dei ragazzi, di accrescere la motivazione e di essere loro di
aiuto anche in termini di orientamento (particolarmente per le terze
medie). Le attività, liberamente scelte dagli allievi e dalle loro famiglie,
devono formare il monte ore necessario (44 ore) di frequenza per
ogni singolo allievo. Nel presente ebook inviato alle famiglie, oltre
alla descrizione della singola attività, è indicato il numero minimo di
partecipanti per ogni singolo laboratorio e quello massimo.

2

Passato il termine entro il quale fare l’iscrizione, la scuola iscriverà
d’ufficio l’allievo che non ha fatto richieste ai laboratori rimanenti. Un planning, a fine ebook, completa le
informazioni necessarie per l’iscrizione indicando, oltre alla denominazione, il periodo di svolgimento e
la durata temporale. Una volta ratificata l’iscrizione non si potrà a più cambiare laboratorio; i laboratori
in quanto attività curriculari saranno soggetti a valutazione. La valutazione finale del laboratorio entrerà
a far parte nel secondo pentamestre della disciplina di appartenenza. L’iscrizione dovrà essere effettuata
esclusivamente on line attraverso il link al modulo di google che sarà inviato ad ogni famiglia.

«Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità
di arrampicarsi sugli alberi lui passerà tutta la sua vita a credersi
stupido» (Albert Einstein).
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Come iscriversi ai Laboratori

D
N

S

ovranno essere indicati nel modulo di
iscrizione oltre ai laboratori prescelti anche
le alternative nel caso in cui un laboratorio
non dovesse attivarsi o avesse troppi iscritti.

ono stati stabiliti alcuni criteri per definire
le modalità di iscrizione. A parità di criteri si
ricorrerà al sorteggio tra gli allievi aventi diritto.
Ricordiamo inoltre che per effettuare l’iscrizione on
line occorrerà «loggarsi» con l’email istituzionale
(non con la propria anche se appartenente a gmail)

el caso in cui un allievo avesse già
frequentato lo stesso laboratorio nella
precedente annualità potrebbe essere
data la precedenza agli allievi che non lo hanno
frequentato.

I

criteri di iscrizione, che saranno utilizzati da
un’apposita commissione per la conferma delle
iscrizioni saranno i seguenti (non sono elencati in
ordine di importanza):

EQUILIBRIO DELLE SCELTE:

Le scelte operate dagli allievi devono
essere equilibrate. Occorre evitare
l’iscrizione a laboratori appartenenti
tutti alla stessa area (ad es. sportiva... o solo letteraria...).
Si raccomanda di leggere gli eventuali prerequisiti alla frequenza del
laboratorio (ad. es. non aver già frequentato lo stesso laboratorio l’anno
precedente).

LA SECONDA SCELTA

GENERALE SODDISFAZIONE

È necessario SEMPRE indicare una
seconda scelta. I moduli pervenuti
senza l’indicazione di laboratori alternativi saranno presi in considerazione per ultimi dalla commissione.

Si cercherà, per quanto possibile, di
accontentare tutti nelle scelte effettuate.

«DIPENDE DA CHI PASSA, CHE IO PARLI O STIA IN SILENZIO CHE IO SIA TOMBA
OPPURE TESORO. DIPENDE SOLO DA TE, AMICO. NON ENTRARE SENZA DESIDERIO» (PAUL
VALERY)..
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Dal “gioco” all’Atletica Leggera
Conoscenza e sviluppo delle qualità motorie fondamentali per l’apprendimento delle diverse discipline dell’atletica
leggera ( salti, lanci, corse).

A

ttraverso una prima parte di giochi a squadre
si svilupperanno e consolideranno le diverse
capacità motorie (forza, mobilità, velocità
e resistenza) utili per poi approfondire le diverse
discipline atletiche: salto in alto, salto in lungo, corsa
veloce, mezzofondo, ostacoli, staffetta 4x100, lancio
del vortex e del peso.

DOCENTE: Prof. ssa Manuela Monetti
DURATA: 11 ore

PARTECIPANTI: solo classi seconde, da 12 a 16.
PREREQUISITO:

Voglia

di

mettersi

in

gioco,

sperimentarsi senza paura, piacere a fare gruppo, e
tanta voglia di apprendere!

di
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Volley... che Passione!
Apprendimento dei fondamentali della pallavolo e loro applicazione nel gioco di squadra

Obiettivo finale è, attraverso la consapevolezza delle proprie abilità, l’acquisizione e il consolidamento
dei fondamentali individuali e di squadra per arrivare a sapere costruire, attraverso semplici schemi
e complessi, un buon gioco di squadra. Il lavorare in gruppo favorirà inoltre la socializzazione e la
collaborazione tra i vari alunni utili per un risultato ottimale.

DOCENTE: Prof.ssa Manuela Monetti
DURATA: 11 ore

PARTECIPANTI: classi seconde e terze, da 12 a 18.
PREREQUISITO: Minima conoscenza dei fondamentali

QUANDO APRO IL GIORNALE, LEGGO SEMPRE LE PAGINE DEDICATE ALLO SPORT. VI SI PARLA INFATTI
DELLE IMPRESE COMPIUTE DA UOMINI E DONNE, E DELLE LORO VITTORIE. MENTRE LA PRIMA PAGINA
PARLA, IN GENERE, DEI LORO FALLIMENTI. (EARL WARREN)
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Alla conquista degli Attrezzi
Da una fase di conoscenza e di familiarizzazione degli attrezzi, si passa ad una fase di progettazione
creativa e personale nella quale gli alunni possono sperimentare, scoprire, superare i propri limiti
vivendo appieno l’attrezzo.

In questo laboratorio di “scoperta e conquista
degli attrezzi”, gli alunni si cimenteranno sia con i
piccoli che con i grandi attrezzi ( bacchette, cerchi,
funicelle, palle mediche, funi, pertiche, quadro
svedese, spalliera, tappeti e materassi, scala curva
e lineare).
Gli allievi potranno così sperimentare sia in modo
convenzionale seguendo le finalità dei programmi
per lo sviluppo delle abilità motorie, che in modo
personale, l’uso stesso degli stessi.
L’alunno diventa quindi “padrone” dell’attrezzo
perché è sicuro e “conquistatore” in quanto conosce

DOCENTE: Prof.ssa Manuela Monetti

e crea il suo attrezzo! Il tutto con una buona dose di
allegria e .......divertimento!

DURATA: 11 ore

PARTECIPANTI: classi seconde e terze, da 12 a 18

di sperimentarsi, di mettersi in gioco e di... conquista!

PREREQUISITO: Una buona dose di... coraggio, di voglia
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Da Chanel Ai Nostri Giorni

RA

Evoluzione Della Moda

Si guideranno i ragazzi alla scoperta dell’evoluzione della moda, con particolare attenzione all’ultimo
secolo, attraverso anche la presentazione di modelli e la visita ad una moderna azienda di moda del
territorio.

Durante il laboratorio si guideranno i ragazzi ad acquisire non solo una conoscenza della
evoluzione della moda con particolare attenzione all’ultimo secolo ma anche a consolidare abilità
e competenze di analisi e ricerca grafica (modelli) all’interno della progettazione di modelli e di
saper coglierei rapporti che legano il mondo della moda alla società attuale.

DOCENTE: Prof.ssa Annalisa Badioni
DURATA: 11 ore

PARTECIPANTI: classi seconde e terze, da 8 a 12
PREREQUISITO: interesse per la moda
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Viaggio in Italia

tra storia e bellezza
Alla scoperta di alcuni momenti storici attraverso la bellezza delle opere d’arte che li raccontano.

La nostra penisola è ricchissima di opere d’arte
che da secoli ci parlano di grandi personaggi, di
eventi e di momenti storici.

DOCENTE: Prof.ssa Erika Ulliana
DURATA: 11 ore

Il laboratorio porterà alla luce quei tesori e li
farà rivivere grazie alla creatività dei ragazzi che,
dopo lo studio delle opere e degli avvenimenti
storici, saranno chiamati a “drammatizzarli”,
scrivendone la sceneggiatura e combinando
fantasia, nuove tecnologie e recitazione.

PARTECIPANTI: classi seconde e terze, da 8 a 25
PREREQUISITO: tablet o pc personale

La storia è vera testimone dei tempi, luce della verità, vita della memoria, maestra di vita, messaggera
dell’antichità. (Marco Tullio Cicerone)
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1969-2019. L’Uomo Sulla Luna

Introduzione e presentazione dell’argomento.
Lettura articolo tratto dal quotidiano “Repubblica” del luglio 1969. Cosa è successo? Contesto storico in cui
si è svolta la missione.
La
Luna:
conosciamo
più
da
vicino
l’unico
satellite
naturale
della
Terra.
Visione film- documentario di Alberto e Piero Angela “Sbarco sulla Luna” (se possibile, visione del film
“Apollo 11”, in uscita a settembre).
Le ricadute tecnologiche: una
moltitudine di scoperte che hanno
portato a numerose innovazioni
in campo tecnologico.
Le curiosità dell’uomo sulla Luna.
I primi computer portatili...
Consultando testi, giornali, video,
documentari, si potranno svolgere
lavori
di
approfondimento
a gruppi, lavori che saranno
poi alla base di discussioni
guidate e riflessioni personali.

DOCENTE: Prof.ssa Franca Ferrario
DURATA: 11 ore

PARTECIPANTI: classi seconde e terza, massimo 15
PREREQUISITO: Interesse per la storia...
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Riscaldamento Globale

Conosciamo e riflettiamo sulle opinioni di studiosi come Leonardo di Caprio, messaggero pace ONU,
Bill Gates, Obama, R. Magnani e della studentessa Greta Thumberg. Facciamo le nostre considerazioni
cercando di approfondire le importanti tematiche legate all’inquinamento, per meglio comprendere le
cause dei recenti problemi legati all’ambiente, valutando le conseguenze, gli effetti sul pianeta e tentando
di trovare possibili soluzioni per “salvare” la nostra Terra, promuovendo comportamenti eco-sostenibili.

nostro tempo”. Interviste a attivisti e leader mondiali dei nostri giorni
(Obama, john Kerry, Papa Francesco, Bill Gates...). Lavoro a gruppi
per cercare articoli, approfondimenti e notizie sull’argomento.
Dibattito, discussione guidata per trovare i punti di forza, per
sviluppare la riflessione e aiutare i ragazzi a farsi delle opinioni,
ascoltarsi e migliorarsi.

DOCENTE: Prof.ssa Franca Ferrario
DURATA: 11 ore

PARTECIPANTI: solo classi terze, massimo 15
PREREQUISITO: Interesse per le tematiche ambientali
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Introduzione e presentazione
dell’argomento.
Il protocollo di Kyoto. Cosa si
intende per “inquinamento”,
situazione climatica del nostro
pianeta e della nostra Italia.
Antartide: un laboratorio sotto i
ghiacci per studiare il territorio.
Scienziati che si sono e si stanno
battendo a favore dell’ambiente.
Visione del docu-film del 2016
“Punto di non ritorno” in cui viene
sottoposta allo spettatore la
“sfida ambientale più urgente del
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Il 1900. Tra Progresso E...

A
FIC

Tragedie Storiche

Analizzeremo principalmente avvenimenti e personaggi che hanno fatto la storia dei nostri luoghi dove, all’inizio
del XX secolo, ci sono stati grandissimi cambiamenti nel modo di vivere e di pensare della popolazione a causa dello
sviluppo industriale.

I

l Liberty varesino e lo sviluppo industriale. Arte e
industrie nel nostro territorio.

•

Letture dal libro di Gianfranco Ferrario, Aviazione
in provincia di Varese: ”Cosi Varese inventò
l’aeronautica”- 1909-1910.
• Letture di alcune pagine del libro di Giannantoni
”Varese, i luoghi della memoria”.
• Letture dal libro di Pietro Macchione” Donne
varesine tra guerra e Resistenza”.
• Letture dal libro di E. M. Castiglioni “Marius le
macon”.
• Letture di alcune pagine del libro-diario di G.
Trentini “La Grande Guerra raccontata da un
ragazzino” (con fotocopie ).
I ragazzi, divisi in gruppi, sceglieranno alcuni
argomenti di cui faranno ricerche con materiale
fornito dall’insegnante o ricercato dagli allievi stessi.
Discussione guidata per stimolare la riflessione
e aiutare i ragazzi a farsi delle opinioni, ascoltarsi,
migliorarsi.

DURATA: 11 ore

DOCENTE
Prof.ssa Franca Ferrario

PREREQUISITO
Amare la storia, essere disponibili al dibattito, al lavoro
di gruppo.

PARTECIPANTI: solo classi terze, massimo 15.
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I Grandi Uomini E Le Grandi Donne Che Hanno Ascoltato
I Loro Talenti... E Hanno Cambiato Il Mondo

Qualcosa Di Speciale

Il Laboratorio si propone di “far visita” alla storia di grandi uomini e grandi donne
che sono diventati una luce per il mondo ma che sono stati ragazzi e ragazze proprio
come tutti voi! E, come voi, avevano in loro “Qualcosa di Speciale”: un talento che
hanno ascoltato e li ha guidati durante la loro vita, illuminando il mondo.

I ragazzi saranno accompagnati nel viaggio di conoscenza
verso diverse figure scelte attraverso video, immagini, citazioni,
identificando quel “Qualcosa di Speciale” che ha reso grandi questi
uomini e queste donne.
In particolare, si prenderanno in esame i talenti messi a frutto, le
passioni che hanno guidato e motivato nel percorso di vita.
Ma i grandi uomini e le grandi donne sono stati bambini e ragazzi.
Quali i segnali dei “semi” dei loro talenti? Chi li aiutò a scoprire e
far crescere la loro forza?

DOCENTE: Prof.ssa Vera Puricelli
DURATA: 11 ore

PARTECIPANTI: solo classi terze, da 8 a 15
PREREQUISITO: curiosità verso “qualcosa di speciale”

Ci vuole un minuto per notare una persona speciale, un’ora per apprezzarla, un giorno per volerle
bene, ma poi tutta una vita per dimenticarla.
(Charlie Chaplin)
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La Scena Mancante
Nel corso del laboratorio sarà possibile lavorare alla sceneggiatura di film tratti da opere letterarie e
decidere di inserire una o più scene per integrare la pellicola di partenza.

“Bello, ma nel libro ci sono più dettagli, più particolari!” Questo è il commento che ci si trova
spesso a pronunciare dopo aver visto un film del quale in precedenza si è letto il libro che
ne ha ispirato la storia. Durante il laboratorio proposto i ragazzi avranno la possibilità di
improvvisarsi sceneggiatori, registi e attori per realizzare con la loro fantasia proprio la
“scena mancante” e conferire così al film prescelto un valore aggiunto. Il laboratorio sarà
strutturato in tre fasi: scelta di un film da visionare e relativo libro da leggere ed analizzare,
scelta di una parte di testo - esclusa in origine dalla sceneggiatura - da inserire nel film, stesura
e drammatizzazione della scena/e prescelta/e.

DOCENTE: Prof.ssa Maria Diodato
DURATA: 22 ore

PARTECIPANTI: classi seconde e terze, da 10 a 20
PREREQUISITO: Gli alunni iscritti al laboratorio dovranno

possedere almeno una di queste abilità:
- scrittura
- recitazione
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Debate: Fai Sentire LaTua Voce
Dibattere aiuta a superare la paura di parlare in pubblico , quando questo accade, si comprende
d’avere qualcosa da dire e si capisce che altre persone possono essere disposte ad ascoltare.

Il Debate è un confronto tra squadre che sostengono e controbattono
un’ affermazione o un argomento dato dal docente.
La discussione ha regole e tempi precisi, è preparata con esercizi di
documentazione ed elaborazione critica.
Vuoi diventare un debater? Incontrerai idee nuove che ti aiuteranno
nella comprensione dei problemi, imparerai ad analizzare
criticamente le idee altrui ma anche le tue. E’ un gioco di squadra,
quindi dovrai collaborare per competere e scoprirai che il disaccordo

non è divisione e separazione un modo per trovare
la miglior soluzione a un problema. (da De Conti,
Giangrande - Debate - ed.Pearson)

DOCENTE: Prof.ssa Federica Broggi
DURATA: 11 ore

PARTECIPANTI: classi seconde e terze, da 8 a15
PREREQUISITO:

Disponibilità

al

confronto

eventualmente, a gare anche con altre scuole.
ed,

16

E
AR
R
TE
ET

AL
IA
AR

A Spasso Per Il Mondo
Nel corso del laboratorio gli alunni avranno la possibilità di realizzare delle guide di viaggio per esplorare
le meravigliose città europee ed extraeuropee.

D

urante il laboratorio i
ragazzi impareranno a
conoscere
attraverso
informazioni reperibili dal web,
attraverso filmati e testi letterari
le città più famose in Europa e in
tutti gli altri continenti.
Ispirati dal loro fascino e dalle
loro bellezze, gli alunni potranno
realizzare una guida digitale da
sfruttare per i futuri viaggi...
A spasso per il mondo!

DOCENTE: Prof.ssa Maria Diodato

PARTECIPANTI: classi seconde e terze, da 10 a 25

DURATA: 11 ore

PREREQUISITO: tablet o pc personale

La creatività è l’intelligenza che si diverte. (Albert Einstein)
17
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Laboratorio di Latino “AB INITIO”
Corso propedeutico all’apprendimento della lingua latina, destinato, all’interno del percorso di orientamento,
agli alunni che intendono proseguire gli studi in un percorso liceale.

La finalità del laboratorio è quella di avvicinare i
ragazzi allo studio della lingua latina attraverso
attività graduate, seguendo un metodo di
riflessione logico-linguistica, per orientare i ragazzi
nella scelta della scuola secondaria e per facilitare
il successivo studio delle lingue classiche a quegli
alunni che, dopo la terza media, intendono seguire
un percorso liceale.

1

DOCENTE: Prof.ssa Annalisa Badioni

PARTECIPANTI: solo classi terze, da 6 a 12

DURATA: 22 ore

PREREQUISITO: Orientamento verso un percorso di
studi liceale. Sarà necessario l’acquisto di un libro (10 €)

Impariamo Ad Affrontare Il Colloquio Interdisciplinare

Gli Esami Sono Vicini!

Attraverso la stesura di mappe concettuali guidate
e personali e l’esposizione orale gli alunni saranno
guidati a consolidare la competenza acquisita,
durante il triennio di scuola secondaria di primo
grado, di saper esporre un argomento organizzando
la presentazione a livello interdisciplinare.
Gli allievi saranno divisi in due gruppi distinti di
lavoro.

DOCENTE: Prof.sse Annalisa Bdioni, Erika Ulliana

DURATA: 11 ore

PARTECIPANTI: solo classi terze, da12 a 16

PREREQUISITO: nessuno.
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Ma è Proprio Vero che I Ragazzi Di Oggi

Ecco

l’occasione

poetici?

per

Leggendone

dedicarci
alcuni,

alla

poesia.

approfondiamo

Che

cosa

tematiche

sono,
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Non Amano La Poesia?
quando

interessanti

e

sono

nati

coinvolgenti

i

testi

che

ci

vengono proposte come: l’amicizia, l’amore, la guerra, la pace, la solitudine, la nostalgia...
Impariamo come si legge una poesia analizzando il contesto storico, conoscendo l’autore, i sentimenti che
emergono, facendo dei confronti, quando possibile, con l’attualità. Cosa e ‘ cambiato, cosa e’ rimasto? E... perché
no? Sarebbe appassionante, anche solo per una volta, mettersi alla prova, tentando di “”comporre”” una poesia.
Faremo una raccolta delle più originali ed espressive.”

I

ntroduzione e presentazione dell’argomento. Cos’è la poesia,
quando e perché è nata. Come si legge una poesia.
Il contesto storico e l’autore. Lettura, parafrasi, argomento, tema
e analisi di alcune poesie. Riflessione collettiva dei temi proposti e
messaggio dell’autore. Confronti.
Composizione di poesie individualmente o in gruppo. Le tematiche
che emergeranno saranno commentate dai ragazzi in dibattiti guidati.

DOCENTE: Prof.ssa Franca Ferrario
DURATA: 11 ore

PARTECIPANTI: classi seconde e terze, massimo 15
PREREQUISITO: amare la poesia, la scrittura...

Ai veri poeti il primo verso viene regalato
da Dio, mentre tutto il resto è dura fatica
dell’uomo.
(Rainer Maria Rilke)
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Abaca - Zuzzurellone
Laboratorio lessicale. Giochi, esercizi e letture per ampliare il nostro vocabolario.

Abaca e zuzzurellone sono la prima e l’ultima parola del vocabolario
della lingua italiana, che conta circa 100.000 lemmi. L’italiano è una
lingua ricca e variegata, il cui patrimonio lessicale, carico di storia,
è invidiato in tutto il mondo. Noi quante parole usiamo? Il nostro
“vocabolario fondamentale” ne contiene solo 2000 e 7000 sono le
parole del “vocabolario di base”, costituito da parole di uso frequente.
Il laboratorio mira ad ampliare, attraverso giochi ed esercizi da
risolvere individualmente e in piccoli gruppi o partendo dalla
lettura di alcuni testi, il numero di parole conosciute e usate dagli
alunni.

DOCENTE: Prof.ssa Erika Ulliana

PARTECIPANTI: classi seconde e terze, da 6 a 25

DURATA: 11 ore

PREREQUISITO: nessuno

Racconti Fantastici... E dove Trovarli
Scoprire e consolidare la pratica della lettura come piacere

Sei un appassionato lettore e vuoi condividere le pagine che
leggi con i tuoi compagni? Oppure pensi che la lettura non faccia
proprio per te, ma sotto sotto sei curioso di scoprire perché i tuoi
amici passano così tanto tempo a leggere?
Allora questo è il laboratorio giusto per te. Book talk, speedy book
date, creazione di booktrailer, giochi e sfide per sperimentare che
ci si può divertire anche leggendo!

DOCENTE: Prof.ssa Erika Ulliana

PARTECIPANTI: classi seconde e terze, da 8 a 25

DURATA: 11 ore

PREREQUISITO: voglia di leggere i testi proposti
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Cinema Al Castello

“Cinema al Castello” si propone di accostarsi in modo attivo
e personale alla pellicola, osservata, analizzata, discussa
e, al termine, vissuta dai ragazzi. Questi, infatti, dopo aver
identificato i momenti più significativi e suggestivi dei
film presi in esame, si metteranno in gioco attribuendosi
ruoli, riproducendo in modo creativo stili e registri di
comunicazione adottati dagli attori. I ragazzi si trasformeranno
gradualmente da spettatori a critici per poi diventare attori.
In questo modo saranno i ragazzi a rintracciare i messaggi
focali delle opere prese in esame. “

PARTECIPANTI: classi seconde e terze, da 8 a 15
PREREQUISITO: Convinzione di essere tutti dei possibili
poeti...

DOCENTE: Prof.ssa Vera Puricelli
DURATA: 22 ore

Cercare La Poesia Nascosta Nei Nostri Libri:

Metodo Caviardage
Il Metodo Caviardage viene rivisto attraverso una libera
applicazione che metterà in gioco la fantasia e la creatività dei
ragazzi, unitamente alla loro capacità di cogliere i messaggi
più “forti” e suggestivi dei testi. Si leggeranno pagine da
cui verranno annerite con un pennarello nero le parti non
identificate come personalmente significative. Ciò che resta
saranno “le nostre parole”, quelle che muovono le nostre
emozioni e suggestioni. L’attività quindi elimina per ottenere
una costruzione poetica assolutamente individuale e libera,
alla quale si aggiunge un accompagnamento artistico fatto di
forme e colori.

PARTECIPANTI: classi seconde e terze, da 8 a 15
PREREQUISITO: Capacità di osservazione e di analisi di
una sceneggiatura, volontà di mettersi in gioco insieme

DOCENTE: Prof.ssa Vera Puricelli
DURATA: 11 ore
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Training Course to

A2 - B1 English Certifications
Preparazione agli esami Cambridge di certificazione di lingua inglese di livello A2 KEY FOR SCHOOLS
(KET) e di livello B1 PRELIMINARY FOR SCHOOLS (PET).

Key for Schools è una certificazione di livello base che dimostra l’abilità degli studenti di usare l’inglese per
comunicare in situazioni semplici e familiari.
Preliminary for Schools è una certificazione di livello intermedio che dimostra l’abilità degli studenti di
utilizzare l’inglese scritto e parlato quotidianamente.
Essendo esami che si adattano agli interessi degli alunni, hanno come obiettivo il rafforzamento della
loro motivazione ad imparare l’inglese e il consolidamento della sicurezza necessaria per utilizzare le loro
competenze linguistiche.
I partecipanti all’attività laboratoriale del KEY o PRELIMINARY affronteranno simulazioni di prove d’esame
di Reading, Writing, Listening e Speaking.
Tale proposta didattica è rivolta agli alunni delle quattro
terze fortemente motivati a sostenere gli esami ma anche
a coloro che hanno dimostrato un impegno costante
e raggiunto una buona competenza e che intendono
approfondire le proprie conoscenze.
Gli alunni saranno smistati ad inizio del corso per la
formazione di due gruppi di livello (KEY/A2 oppure
PRELIMINARY/B1) per lavorare intensivamente sulla
certificazione più appropriata al livello linguistico del
singolo alunno.
Infine, a ridosso della scadenza per l’iscrizione
all’esame a Milano (costo 100€, nel mese di Maggio),
un test informale permetterà alle docenti di indicare
alle famiglie il punteggio raggiunto nella prova per
poter così decidere se sostenere l’esame ufficiale.

DOCENTE: Prof.ssa Elisabetta Vecchio e Silvia Galli
DURATA: 22 ore

PARTECIPANTI: classi terze, da 5 a 25

KEY o PRELIMINARY, impegno ed interesse costanti
e buona competenza nella lingua inglese. Occorrerà
acquistare un libro (15 €).

PREREQUISITO: Forte motivazione a sostenere gli esami
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Preparazione

ll laboratorio si propone di fornire agli studenti interessati a sostenere la certificazione di lingua
spagnola DELE Escolar A2/B1 gli strumenti per potersi preparare e superare con successo l’esame di
certificazione dell’lnstituto Cervantes.

Attraverso l’esercitazione su modelli d’esame DELE A2/B1, gli studenti effettueranno un percorso
di potenziamento delle abilità linguistiche nella seconda lingua straniera, che permetterà loro
di affrontare l’esame di certificazione con sicurezza. Le abilità coinvolte saranno quelle di
comprensione ed interazione scritta e di comprensione ed interazione orale. Il laboratorio è
aperto agli alunni delle classi terze che intendano sostenere l’esame DELE nella sessione di
maggio. Tuttavia, vista l’utilità anche ai fini dell’Esame di Stato, sarà possibile iscriversi per
svolgere un approfondimento della lingua spagnola, dando comunque la precedenza a coloro
che desiderano ottenere la certificazione.

DOCENTE: Prof.ssa Vera Morreale
DURATA: 22 ore

PARTECIPANTI: classi terze, da 5 a 15
PREREQUISITO: solo per gli studenti di spagnolo

Toma mucho tiempo llegar a ser jóven.
(Pablo Picasso)
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Do you Speak English?

1

Il laboratorio è mirato al potenziamento dell’abilità di
interazione orale in lingua inglese. Ogni appuntamento
sarà incentrato su una specifica situazione comunicativa
del quotidiano ed andrà ad esercitare la realizzazione delle
funzioni comunicative di base. Partendo da brevi video o
letture per lanciare l’argomento, l’obiettivo sarà superare la
barriera dell’apprensione comunicativa attraverso esercizi e
strategie per il potenziamento del lessico e delle principali
strutture grammaticali. Ci saranno momenti di produzione
orale guidata ed autonoma, a coppie e in gruppo.

PARTECIPANTI: classi seconde, da 6 a 20

DOCENTE: Prof.ssa Elisabetta Vecchio

PREREQUISITO: motivazione verso la lingua inglese e
DURATA: 11 ore

predisposizione a condividere le proprie idee.

Songs For Learning English
I partecipanti all’attività laboratoriale analizzeranno testi e
video di canzoni in inglese al fine di apprendere strutture
grammaticali ed elementi lessicali appartenenti a tale
lingua straniera. Pertanto, tale proposta didattica è rivolta in particolar modo agli alunni delle quattro seconde
fortemente motivati ad incrementare le proprie conoscenze,
abilità e competenze di lingua inglese. Tutti i partecipanti
dovranno svolgere a coppie e/o gruppi schede di analisi di
testi musicali con esercizi di comprensione orale e scritta
e traduzione dall’inglese all’italiano con uso di dizionari
monolingue e bilingue.

DOCENTE: Prof.ssa Silvia Galli

PARTECIPANTI: classi seconde, da 5 a 25

DURATA: 11 ore

PREREQUISITO: motivazione verso la lingua inglese...
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Shakespeare in Shorts
Laboratorio di letteratura e civiltà inglese incentrato sul grande drammaturgo e poeta inglese.

D

urante le ore di laboratorio
gli studenti avranno la
possibilità di avvicinarsi a
Shakespeare riconoscendone la
sua modernità.
Si tratta di un breve percorso nella
appassionante storia e letteratura
dell’epoca elisabettiana, durante
il quale analizzeremo video e
parti di film, ma anche sonetti e
dialoghi o monologhi tratti da
alcune opere.
Si lavorerà in piccoli gruppi (lavoro
cooperativo) ognuno con un
obiettivo diverso che condividerà
con gli altri gruppi al termine del laboratorio (jigsaw). Si proporrà un approccio dinamico in cui gli studenti
saranno coinvolti personalmente nel lavoro di ricerca, di scrittura e presentazione dei progetti.

DOCENTE: Prof.ssa Elisabetta Vecchio

PARTECIPANTI: classi seconde, da 6 a 24
PREREQUISITO: predisposti al lavoro cooperativo,

DURATA: 11 ore

all’utilizzo di powerpoint e prezi
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Alla Ricerca di Luca
L’attività laboratoriale ha lo scopo di far conoscere ogni forma di vita, dai batteri all’uomo, mediante esperimenti
utili ad osservare le caratteristiche principali degli esseri viventi.

C

osa contraddistingue un essere vivente dalla
materia inanimata? Che differenze ci sono tra
una pianta ed un essere umano?
Spesso, inconsciamente, tendiamo a classificare ciò
che ci circonda come qualcosa di più o meno vicino
a noi, ponendoci, in forma un po’ antropocentrica,
come parametro di confronto.
Questo laboratorio sarà un viaggio biologico!
Inizieremo osservando l’interno delle cellule,
vedremo come si dividono, quali sono le differenze
principali tra cellule eucariotiche e cellule procariotiche e come si organizzano per formare la Vita,
in ogni sua forma.
Da qui, impareremo a distinguere le principali forme
di viventi, classificandoli e osservando direttamente
il loro sviluppo e la loro crescita. Impareremo a
riconoscere le forme di viventi invisibili ad occhio
nudo e gli effetti che questi hanno sulla nostra vita.
Vedremo cosa accomuna un batterio ad una pianta
o ad un animale.
Finiremo il nostro viaggio con la scoperta che ogni
essere vivente sulla Terra è collegato, in qualche
modo, ad uno stesso antenato comune: LUCA!

DOCENTE: Prof. Marco Palamara Mesiano
DURATA: 11 ore

PARTECIPANTI: classi seconde e terze, da 10 a 20
PREREQUISITO: nessuno

Non so come il mondo potrà giudicarmi ma a me sembra soltanto di essere un bambino che gioca
sulla spiaggia, e di essermi divertito a trovare ogni tanto un sasso o una conchiglia più bella del solito,
mentre l’oceano della verità giaceva inesplorato davanti a me.
(Sir Isaac Newton)
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Fisica Sperimentale:
La Luce e L’Ottica
Nel corso del laboratorio gli studenti impareranno a conoscere le caratteristiche
della luce, dai tempi di Newton fino ad oggi; realizzeranno esperimenti con la luce
naturale e con il laser e costruiranno dispositivi in grado di riprodurre ologrammi
3D grazie ai giochi di luce.

Cos’è la luce? Ogni giorno ogni essere vivente osserva oggetti,
eventi e la natura intorno a sé grazie alla presenza della luce..
Ma come mai riusciamo a «vedere»? Cos’è esattamente la luce?
Bene, questa è una domanda che l’uomo si pone sin dall’antichità,
ma da pochi anni abbiamo capito esattamente come si manifesta
la luce ai nostri occhi.
Il laboratorio pone ai ragazzi lo stesso quesito e cerca di stimolare
loro la curiosità di capire il fenomeno della luce dal punto di vista
fisico; questo grazie a concetti di onde e ottica e alla realizzazione
di esperimenti sulla luce, che hanno rivoluzionato la fisica.
A termine del progetto, saranno i ragazzi stessi a riproporre gli
esperimenti, costruendo anche strumenti in grado di riprodurre
ologrammi, grazie ai principi fisici della luce.

DOCENTE: Prof. Marco Pappacoda
DURATA: 11 ore

DURATA: 11 ore
PREREQUISITO: predisposizione al piacere della lettura

Possiamo perdonare un bambino quando ha paura del buio. La vera tragedia della vita è quando un
uomo ha paura della luce.
(Platone)
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Un Viaggio Tra I Fiori
L’attività laboratoriale ha lo scopo di far conoscere l’importante ruolo che le api hanno negli
ecosistemi. Partendo dall’organizzazione del super-organismo Alveare, arriveremo a conoscere,
mediante un viaggio interattivo, i misteri che si nascondono dietro ad una goccia di miele.

Quali sono le differenze tra nettare e miele? Lo
sapevi che le api bottinatrici, per trasportare un
litro di nettare nell’alveare, effettuano circa 25000
voli? Si può produrre miele senza fiori?
Negli ultimi anni si sta diffondendo un gravissimo
fenomeno nel mondo dell’apicoltura, la Sindrome
Dello Spopolamento degli Alveari.
Purtroppo, le api soffrono a causa di molteplici
fattori, spesso di origine umana, che causa la loro
morte e, con loro, un importantissimo servizio di
impollinazione!
Mediante l’impollinazione incrociata, ad opera delle api e di altri pronubi, possiamo godere di circa l’80 %
di frutta e verdura che consumiamo quotidianamente.
Quando le api scompariranno completamente, cosa succederà? Molti citano una frase di
Einstein (in realtà non è certo che sia sua): “Se l’ape scomparisse dalla faccia della Terra,
all’uomo non resterebbero che quattro anni di vita”. Sarà Vero? Scopriamo assieme l’importanza
dell’attività dell’ape da miele sugli ecosistemi e gli effetti in caso di una sua possibile scomparsa.

DOCENTE: Prof. Marco Palamara Mesiano

PARTECIPANTI: classi seconde e terze, da 10 a 20

DURATA: 11 ore

PREREQUISITO: nessuno

Pensa che grande rivoluzione planetaria ci sarebbe se milioni di ragazzi di tutte le parti del mondo
con i loro zaini sulle spalle cominciassero ad andare in giro per la natura.
(Jack Kerouac)
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Etologia:la scienza
del comportamento animale

Studio del comportamento e delle abitudini degli animali, dai comportamenti innati a quelli appresi a quelli
per attirare il partner per la riproduzione per scoprire quanto la natura sia bizzarra e al tempo stesso
misteriosa.

L

’interesse dell’uomo verso
il mondo animale risale
probabilmente alla preistoria.
A partire dal 1700 diversi
naturalisti si sono rivolti allo
studio
del
comportamento
animale.
L’etologia, tuttavia, si sviluppa
nel 1900 con Konrad Lorenz,
che disse “in natura la verità è
sempre assai più bella di tutto
ciò che i nostri poeti, gli unici
autentici maghi, possono anche
soltanto immaginare”. In questo
laboratorio verranno studiati i
comportamenti innati degli animali, quelli appresi durante lo sviluppo e quelli utili per la riproduzione.
Infine, si parlerà di comunicazione tra animali, ovvero i segnali acustici, visivi, chimici e territoriali che gli
animali usano nel loro personale linguaggio.

DOCENTE: Prof. Cristian Ciaccio
DURATA: 11 ore

PARTECIPANTI: classi seconde, da 10 a 20
PREREQUISITO: nessuno
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La Storia Geologica D’Italia E

I Maggiori Disastri Geologici

Nel corso del laboratorio si studierà l’evoluzione geologica del pianeta, ponendo principalmente l’attenzione
sull’europa e sulla nostra penisola.
Gli studenti toccheranno con mano rocce e minerali provenienti dalle varie regioni d’Italia, e impareranno ad
utilizzare l’app Google Earth, per il riconoscimento delle caratteristiche geologiche del pianeta Terra visto dai
satelliti.

Si. L’Italia è un paese straordinario, unico nel mondo; unisce splendide montagne, colline e
spiagge; ma perché è così speciale?
Il laboratorio guida i ragazzi verso una maggiore conoscenza del nostro paese,
da punto di vista geologico.
Osserveremo i cambiamenti della penisola e quali sono stati gli eventi geologici che hanno
portato l’Italia ad essere così come la viviamo oggi.
Nel corso del laboratorio si imparerà ad utilizzare Google Earth, cercando di
riconoscere le principali strutture geologiche del mondo ed organizzare un
vero e proprio viaggio verso le mete esotiche più ricche di storia geologica.
Andremo a toccare con mano e riconoscere rocce e minerali che rappresentano i
“libri” di storia del nostro fantastico Paese.
Studieremo i maggiori disastri geologici accaduti sia nel mondo sia nel nostro paese, dai terremoti
alle eruzioni vulcaniche, attuali e passate e butteremo un occhio al futuro dell’Italia, perché solo
studiando il passato, possiamo conoscere il futuro geologico...
Si, perché l’Italia, sotto ai nostri piedi, si sta muovendo!”

DOCENTE: Prof. Marco Pappacoda
DURATA: 11 ore

PARTECIPANTI: classi seconde e terze, da 10 a 20
PREREQUISITO: interesse per le scienze geologiche...
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Nulla Si Crea,

Nulla Si Distrugge, Tutto Si Trasforma
Il laboratorio propone una serie di esperimenti utili a dimostrare alcune delle più importanti teorie
della chimica.

Che differenza c’è tra la trasformazione del legno in cenere nel
caminetto e il passaggio del vapore acqueo in brina in una mattina
d’inverno? Possiamo convertire il ferro in oro?
Mediante questo laboratorio impareremo a riconoscere le
trasformazioni chimiche con cui entriamo in contatto quotidianamente,
svolgeremo prove sperimentali con cui spiegheremo le più importanti
teorie della chimica che stanno alla base della trasformazione della
materia.
Dopo una prima parte introduttiva, ogni studente sarà responsabile
della coordinazione delle singole prove, svolgerà direttamente le
prove sperimentali e raccoglierà i dati utili alla dimostrazione delle
teorie che si vorranno dimostrare.
Ognuno di noi si metterà nei panni di Antoine-Lairent de Lavoisier, di
Joseph Louis Prous o di John Dalton, sfruttando i
mezzi che questi scienziati avevano a disposizione,
in forma moderna, per comprendere, proprio come
fecero loro, le leggi ponderali della chimica.

DOCENTE
Prof. Marco Palamara Mesiano

DURATA: 11 ore

PREREQUISITO

PARTECIPANTI: classi seconde e terze, da 10 a 20

Nessuno
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Tecniche di Disegno Avanzate

Analisi e progettazione approfondita dI disegno tecnico, con lo scopo di orientamento verso la scelta
della scuola superiore

Il laboratorio proporrà alcune teorie di disegno cercando di far osservare come la realtà che ci
circonda può essere rappresentata in modo più realistico attraverso un disegno bidimensionale
utilizzando alcuni espedienti ottici.
Il laboratorio proporrà cenni sulla teoria delle ombre applicata alle proiezioni ortogonali che
riesce a rendere più reali gli oggetti rappresentati e sulla prospettiva utilizzata maggiormente
nel disegno architettonico.
Si realizzeranno anche degli oggetti utili a verificare le teorie affrontate trasportandole nel reale.

DOCENTE: Prof. Marco Canziani

PARTECIPANTI: classi terze, da 6 a 20

DURATA: 22 ore (2 ore consecutive)

PREREQUISITO: nessuno
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Cre-Arte
Pittura ad acrilico su tela

Partendo da una immagine assegnata dall’ insegnante, l’allievo
imparerà a disegnare rispettandone le proporzioni e a colorare
cercando di imitarne le tonalità.
Il laboratorio sarà ripetuto nelle due fasce orarie.

DOCENTE: Prof. Giacomo Luoni

PARTECIPANTI: classi seconde e terze, da 5 a 25

DURATA: 22 ore

PREREQUISITO: nessuno

Musica Insieme
La musica è una delle forme più alte di condivisione di talenti, di
interesse... di piacere. Il laboratorio offre la possibilità agli allievi
di mettere alla prova le proprie capacità musicali condividendole
con gli altri e imparando ad interagire con il gruppo.
Il laboratorio sarà ripetuto nelle due fasce orarie.

PARTECIPANTI: classi seconde e terze, da 5 a 15
PREREQUISITO: interesse per la musica e minima
predisposizione.

DOCENTE: Prof. Maurizio Alberani
DURATA: 22 ore
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VENERDI ORE 16 CLASSI SECONDE
LUONI - CREARTE
ALBERANI - MUSICA INSIEME
DIODATO - LA SCENA MANCANTE
ULLIANA - ABACA - ZUZZURELLONE
MONETTI - VOLLEY......CHE PASSIONE!
PURICELLI - METODO CAVIARDAGE: CERCARE LA POESIA NASCOSTA NEI NOSTRI LIBRI
PALAMARA - ALLA RICERCA DI LUCA
PAPPACODA -LA STORIA GEOLOGICA DI'ITALIA E I MAGGIORI DISASTRI GEOLOGICI.

OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE
4
11
18
25
lun 28
15
22
29
6
13
LUONI - CREARTE
ALBERANI - MUSICA INSIEME
PURICELLI - CINEMA AL CASTELLO - I FILM DA VEDERE E RECITARE
ULLIANA - RACCONTI FANTASTICI… E DOVE TROVARLI!
FERRARIO - LUNA 1969.HOUSTON,QUI BASE TRANQUILLITA'. L'AQUILA E' ATTERRATA"
MONETTI -VOLLEY......CHE PASSIONE!
PALAMARA -“NULLA SI CREA, NULLA SI DISTRUGGE, TUTTO DI TRASFORMA”
VECCHIO - DO YOU SPEAK ENGLISH?
DIODATO: A SPASSO PER IL MONDO
BADIONI - EVOLUZIONE DELLA MODA DA CHANEL AI NOSTRI GIORNI

VENERDI ORE 15 CLASSI SECONDE
20

7

FEBBRAIO
14
21

28

MARZO
6

13

20

ULLIANA - VIAGGIO IN ITALIA: TRA STORIA E BELLEZZA
MONETTI - ALLA CONQUISTA DEGLI ATTREZZI
CIACCIO - ETOLOGIA: LA SCIENZA DEL COMPORTAMENTO ANIMALE
PALAMARA - ALLA RICERCA DI LUCA
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APRILE
3

anno scolastico 2019/20

BROGGI - DEBATE:FAI SENTIRE LA TUA VOCE
FERRARIO:MA...E' PROPRIO VERO CHE I RAGAZZI DI OGGI NON AMANO LA POESIA?
MONETTI - DAL GIOCO ALL'ATLETICA LEGGERA
GALLI - SONGS FOR LEARNING ENGLISH
VECCHIO - SHAKESPEARE IN SHORTS
DIODATO: A SPASSO PER IL MONDO
PALAMARA - UN VIAGGIO TRA I FIORI

GENNAIO
24
31

Calendario laboratori - classi seconde

CLASSI TERZE

6

DICEMBRE
13

CANZIANI: TECNICHE DI DISEGNO AVANZATE - 2° ORA

VENERDI ORE 16 CLASSI TERZE
LUONI - CREARTE
ALB ERANI - MUSICA INSIEME
DIODATO - LA SCENA MANCANTE
BADIONI - "AB INITIO" LABORATORIO DI LATINO
VECCHIO\GALLI TRAINING COURSE TO A2 - B1 ENGLISH CERTIFICATIONS
ULLIANA - ABACA - ZUZZURELLONE
MONETTI - VOLLEY......CHE PASSIONE!
PURICELLI - METODO CAVIARDAGE: CERCARE LA POESIA NASCOSTA NEI NOSTRI LIBRI
PAPPACODA -LA STORIA GEOLOGICA DI'ITALIA E I MAGGIORI DISASTRI GEOLOGICI.
PALAMARA - ALLA RICERCA DI LUCA
FERRARIO - RISCALDAMENTO GLOBALE

DIODATO: A SPASSO PER IL MONDO

CANZIANI: TECNICHE DI DISEGNO AVANZATE - 1° ORA

OTTOBRE
NOVEMBRE
4
11
18
25
lun 28
15
22
29
LUONI - CREARTE
ALBERANI - MUSICA INSIEME
MORREALE: PREPARAZIONE AL DELE ESCOLAR A2/B1
PURICELLI - CINEMA AL CASTELLO - I FILM DA VEDERE E RECITARE
ULLIANA: RACCONTI FANTASTICI… E DOVE TROVARLI!
FERRARIO: LUNA 1969.HOUSTON,QUI BASE TRANQUILLITA'
MONETTI: VOLLEY......CHE PASSIONE!
PALAMARA - “NULLA SI CREA, NULLA SI DISTRUGGE, TUTTO DI TRASFORMA”
BADIONI - EVOLUZIONE DELLA MODA DA CHANEL AI NOSTRI GIORNI
PAPPACODA - FISICA SPERIMENTALE: LA LUCE E L'OTTICA

VENERDI ORE 15

20

7

FEBBRAIO
14
21

28

6

13

MARZO
20

ULLIANA - VIAGGIO IN ITALIA: TRA STORIA E BELLEZZA
MONETTI - ALLA CONQUISTA DEGLI ATTREZZI
FERRARIO -IL "1900" TRA PROGRESSO E...TRAGEDIE STORICHE
PURICELLI -QUALCOSA DI SPECIALE
PALAMARA - ALLA RICERCA DI LUCA

27

APRILE
3

anno scolastico 2019/20

DIODATO: A SPASSO PER IL MONDO
FERRARIO:MA...E' PROPRIO VERO CHE I RAGAZZI DI OGGI NON AMANO LA POESIA?
BADIONI\ULLIANA: GLI ESAMI SONO VICINI…
BROGGI - DEBATE:FAI SENTIRE LA TUA VOCE
PALAMARA - UN VIAGGIO TRA I FIORI

GENNAIO
24
31

Calendario laboratori - classi terze

0331 841417 - 840950 istitutopavoni@pavoniani.it

Tradate, via Sopranzi 26

