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Il programma 
3 Aprile 2023 

Ore 09:00 -  Aula 104 

Giochi da Tavolo 

Sessioni di gioco con i giochi da tavolo. 

Ore 09:00 - Aule del secondo piano 

Studio individuale, di gruppo, peer to peer 

Potenziamento e approfondimento di tematiche d'esame. 

Nelle aule: 251,252,253, 254,F4, INFO4,201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208. (Accordarsi con i 

propri docenti.) 

Attività riservata ai ragazzi di quinta. 

Ore 09:00 - aula 163 

Film: La verità negata 

La verità negata è un film di genere biografico, drammatico, storico del 2016, diretto da Mick 

Jackson, con Rachel Weisz e Tom Wilkinson. Uscita al cinema il 17 novembre 2016. Durata 110 

minuti.  

Ore 09:00 - Auditorium Levi 

Lezione aperta di teatro 

Lezione aperta di teatro con la compagnia Carte Bollate e l\'attore e regista Alessio Torre 

Ore 09:00 - Aula D1 

Gruppo artistico 

Laboratorio artistico finalizzato alla produzione di opere d\\\'arte per la nostra scuola. 

Ore 09:00 - 166 

Film: The specials 
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Malik e Bruno sono una coppia di amici e colleghi, al lavoro in modo complementare per aiutare 

giovani in difficoltà, tra guida terapeutica, inserimento nel mondo del lavoro e ovviamente assistenza 

pratica quotidiana per ragazzi affetti da autismo, a loro volta gestiti da istruttori cresciuti in situazioni 

disagiate. Uno musulmano e l\'altro ebreo, uno padre di famiglia e l\'altro \"vittima\" di una serie di 

appuntamenti al buio organizzati da amici e colleghi, Bruno e Malik passano le giornate a battere le 

strade di Parigi occupandosi di decine di ragazzi come Dylan, alla ricerca di un senso di 

responsabilità, Joseph, che insiste nel suonare l\'allarme sulla metropolitana, e Valentin, costretto a 

indossare un casco da pugile per proteggersi dai suoi stessi raptus di violenza. 

Ore 09:00 - Sala Lettura 

The circle 

Visione del film e dibattito 

Ore 09:00 - 155 

Scrittura Creativa 

Creazione di una storia interattiva partendo da una trama comune 

Poi a chiusura verrà registrata la storia sotto forma di podcast da pubblicare sul sito della scuola. 

Ore 09:00 - Laboratorio B4 

Laboratorio Microbiologia 

Osservazione al microscopio , Analisi dell'aria , uso visori virtuali 

Ore 09:00 - Palazzetto 

Corso Primo Soccorso 

Volontari misericordia di Arese che insegneranno ai ragazzi le basi del primo soccorso , mediante 

l'utilizzo di manichini  

Ore 09:00 - Campo Basket 

Tiro con l\'arco 

L'associazione arcieri di Solaro  terrà nella nostra scuola, negli spazi adibiti, un’ attività introduttiva 

allo sport che si  terrà nella nostra scuola, negli spazi adibiti 

Ore 09:00 - Area verde vicino alla palestra 

Laboratorio green 

Rimettere in sesto le aree verdi del nostro istituto con l’intento concreto di riaprirli (in accordo con la 

dirigente). 

Ore 09:00 - Aula 109 

Giornalino Scolastico 

Attività di redazione finalizzata alla creazione di un\\\'edizione speciale del nostro magazine in cui 

starà documentate tutto ciò che accade durante la cogestione con interviste, video e tanto altro.  
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Ore 09:00 – Aula 102 

Scacchi 

L'occasione perfetta per introdurre questo gioco e imparare tutte le strategie attraverso dimostrazioni 

e partite tra partecipanti. 

 

Ore 09:00 – Aula 157 

lettura del giornale e dibattito sull'attualità 

Avrà l\'obiettivo di informare i ragazzi sui temi dell'attualità attraverso la lettura del giornale e 

scegliendo delle tematiche su cui dibattere.  

Ore 09:00 - Multimediale 

presentazione del libro: Noi siamo la Cura  

Una storia d’amore tra due giovani ragazzi calabresi  e il loro legame con una famiglia mafiosa  

Ore 09:00 - Palestra 

Torneo Volley 1 

Pallavolo  

Ore 09:00 - Info 1 

Sportello sicurezza informatica 

Sportello sulla sicurezza informatica e su eventuali problemi che si desidera risolvere. Si accede 

liberamente. Meglio prenotarsi scrivendo a : pietro.confalonieri@primolevibollate.it 

Ore 10:00 - Biblioteca 

Gruppo di lettura 

Tenuto dalla bibliotecaria leggerà agli alunni testi di rilievo. 

Ore 11:15 - Sala Lettura 

Film: Limitless 

Limitless è un film del 2011 diretto da Neil Burger. 

Il soggetto si basa sul romanzo Territori oscuri (The Dark Fields) del 2011 di Alan Glynn, e tratta 

dell\\\'effetto sconvolgente che ha una misteriosa e potentissima droga in grado di aumentare la 

potenza del proprio cervello sulla vita di un uomo. 

Nel 2015 e 2016 è stata prodotta una serie televisiva omonima basata sul film. 

Ore 11:15 - Aula D1 

Gruppo artistico 2 

Laboratorio artistico finalizzato alla produzione di opere d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'arte per la nostra 

scuola. 

file:///C:/%22/%22https:/it.wikipedia.org/wiki/Film/%22/%22
file:///C:/%22/%22https:/it.wikipedia.org/wiki/2011/%22/%22
file:///C:/%22/%22https:/it.wikipedia.org/wiki/Neil_Burger/%22/%22
file:///C:/%22/%22https:/it.wikipedia.org/wiki/Soggetto_(cinema)/%22/%22
file:///C:/%22/%22https:/it.wikipedia.org/wiki/Territori_oscuri/%22/%22
file:///C:/%22/%22https:/it.wikipedia.org/wiki/Alan_Glynn/%22/%22
file:///C:/%22/%22https:/it.wikipedia.org/wiki/Droga/%22/%22
file:///C:/%22/%22https:/it.wikipedia.org/wiki/Cervello_umano/%22/%22
file:///C:/%22/%22https:/it.wikipedia.org/wiki/Limitless_(serie_televisiva)/%22/%22
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Ore 11:15 - aula 163 

Film: L'insulto 

Visione del film e dibattito 

Ore 11:15 – Aula 166 

Film:Il diritto di uccidere 

L\esercito americano ordina un\'operazione in Kenya per fermare un gruppo di terroristi. Usando dei 

droni telecomandati, una task force sta per sferrare un attacco letale contro una cellula, ma nei pressi 

del bersaglio c\'è una bambina innocente 

Ore 11:15 - B5 

Laboratorio Anatomia 

Dissezione cuore suino  

Riservato agli studenti del triennio 

Ore 11:15 - C 1 

Laboratorio Chimica 

Possibilità ai ragazzi di approcciarsi a questo splendido mondo con qualche esperienza base.  

Ore 11:15 - Palazzetto 

Corso Primo Soccorso 2 

Volontari misericordia di Arese che insegneranno ai ragazzi le basi del primo soccorso , mediante 

l'utilizzo di manichini 

Ore 11:15 - Auditorium Levi 

Come trovare lavoro? 

Loverso: aggiornamento dati mercato del lavoro 2022. 

Magenes- Borsani: Parte amministrativa per accedere ai servizi del lavoro, strumenti per la ricerca 

attiva, lettera di presentazione, come effettuare un cv e un colloquio di lavoro. Autoimprenditorialità, 

come accedere al servizio e gli strumenti necessari per poter aprire un’attività in proprio. 
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Ore 11:15 – Aula 155 

Scrittura Creativa 

creeranno una storia interattiva in cui ogni scelta porterà a un diverso sviluppo della trama partendo 

da un inizio comune. 

Poi a chiusura verrà registrata la storia sotto forma di podcast da pubblicare sul sito della scuola. 

 

Ore 11:15 - Aula 109 

Giornalino Scolastico 2 

Attività di redazione finalizzata alla creazione di un\\\\\\\'edizione speciale del nostro magazine in cui 

starà documentate tutto ciò che accade durante la cogestione con interviste, video e tanto altro.  

Ore 11:15 - Area verde vicino alla palestra 

Laboratorio green 2 

Questo corso si occuperà di rimettere in sesto le aree verdi del nostro istituto con l’intento concreto 

di riaprirli (in accordo con la dirigente). 

Ore 11:15 - Biblioteca 

Gruppo Lettura 

Saronno letti agli alunni testi di rilievo.  

Ore 11:15 - 104 

Giochi da tavolo 2  

Sessioni di gioco con i giochi da tavolo. 

Ore 11:15 - Campo Basket 

Tiro con L'arco 

L'associazione arcieri di Solaro terrà nella nostra scuola, negli spazi adibiti, un’ attività introduttiva allo 

sport. 

Ore 11:15 - Multimediale 

Leadership e lavoro di gruppo 

Incontro-laboratorio per sviluppare la capacità di lavorare in gruppo e di ispirare comportamenti 

positivi. 

Ore 11:15 - Aule del secondo piano 

gruppo studio individuale / gruppo peer to peer 

Potenziamento e approfondimento di tematiche d\'esame. 

Nelle aule: 251,252,253, 254,F4, INFO4,201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208. (Accordarsi con i 

propri docenti.) 
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Attività riservata ai ragazzi di quinta. 

Ore 11:15 - 253 

Chatroom 

Laboratorio di speaking 

Ore 12:00 - Aula 114 

Geoguesser 

Una competizione a squadre basata sul celebre gioco in cui bisogna individuare il luogo di 

provenienza dell’immagine, proposto da google maps. 

Ore 12:00 - Biblioteca 

Gruppo di lettura 

tenuto dalla bibliotecaria leggerà agli alunni testi di rilievo. 
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4 Aprile 2023 
Ore 09:00 - Sala Lettura 

Il campione 

Christian, giocatore di calcio estremamente talentuoso, è un personaggio ingestibile dal punto di vista 

disciplinare. Il presidente della sua squadra decide di assegnargli un tutore personale, per aiutarlo a 

controllare la rabbia. 

Ore 09:00 - aula 163 

Film: The imitation game 

La vita del matematico inglese Alan Turing, genio indiscusso del XX secolo, considerato uno dei 

padri dell\'informatica e dei moderni computer, fino alla sua precoce e tragica scomparsa. 

Ore 09:00 - 166 

Film: Jojo rabbit 

1945, un ragazzino tedesco scopre che sua madre nasconde una giovane ebrea nella loro soffitta. 

Aiutato dal suo unico amico immaginario, Adolf Hitler, Jojo deve fare i conti con il proprio cieco e 

infantile nazionalismo. 

Ore 09:00 - Laboratorio B4 

Laboratorio Microbiologia 

Osservazione al microscopio , Analisi dell\'aria , uso visori virtuali 

Ore 09:00 - Palazzetto 

Corso Primo Soccorso 

Volontari misericordia di Arese che insegneranno ai ragazzi le basi del primo soccorso , mediante 

l'utilizzo di manichini  

Ore 09:00 - aula 161 

Giochi di logica 

un'occasione di confronto e sana competizione tra alunni con della sana competizione , anche in 

preparazione ai quiz universitari. 

Ore 09:00 - Area verde vicino alla palestra 

Laboratorio green 3 

Questo corso si occuperà di rimettere in sesto le aree verdi del nostro istituto con l’intento concreto 

di riaprirli (in accordo con la dirigente). 

Ore 09:00 - Aule del secondo piano 

Studio individuale di gruppo peer to peer 2 
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Potenziamento e approfondimento di tematiche d\'esame. 

Nelle aule: 251,252,253254,F4, INFO4,201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208. (Accordarsi con i 

propri docenti.) 

Attività riservata ai ragazzi di quinta. 

Ore 09:00 - Auditorium Levi 

Incontro sulle dipendenze alle droghe  

Tenuto dall’associazione diamante, con la partecipazione di ex tossicodipendenti, per informare ed 

allontanare i ragazzi da queste realtà  

Ore 09:00 - Multimediale 

Incontro sull'ambiente 

Si andrà ad approfondire il tema attraverso un dibattito, con lo scopo di informare e capire cosa 

possiamo fare nella vita quotidiana per essere cittadini migliori. 

Ore 09:00 - Aula D1 

gruppo artistico 

L'obiettivo di sfruttare i talenti del nostro istituto per abbellire e decorare la nostra scuola attraverso 

striscioni e altro. 

Ore 09:00 - 104 

Giochi da tavolo  

Sarà un\'occasione per socializzare imparando a usare la logica e la strategia avvicinandosi al mondo 

dei giochi da tavolo. 

Ore 09:00 - 155 

Scrittura creativa  

Creazione di una storia interattiva in cui ogni scelta porterà a un diverso sviluppo della trama 

partendo da un inizio comune. 

Poi a chiusura verrà registrata la storia sotto forma di podcast da pubblicare sul sito della scuola. 

Ore 09:00 - Palestra 

Lezioni di ballo 

Lezioni di ballo standard: valzer e tango. 

Ore 09:00 - Campo Basket 

Tiro con L'arco 

L'associazione arcieri di Solaro  terrà nella nostra scuola, negli spazi adibiti, un’ attività introduttiva 

allo sport che si  terrà nella nostra scuola, negli spazi adibiti 

Ore 10:00 - 159 
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Kahoot 

E' una piattaforma di apprendimento basata sul gioco, utilizzata a scopo educativo nelle scuole, nelle 

aule proporremo quindi quiz di cultura generale. 

Ore 11:15 - C 1 

Chimica per tutti 

Esperimenti in laboratorio 

Ore 11:15 - Sala Lettura 

Film: Il ragazzaccio 

Mattia è un adolescente insofferente alle regole, frequenta il liceo classico ed è tormentato 

continuamente dall\'incubo della bocciatura, un incubo quasi più pesante del Covid che sta per 

prendere piede. 

Ore 11:15 - aula 163 

Film: the social dilemma 

Alcuni esperti di tecnologia della Silicon Valley si raccontano e mettono in guardia lo spettatore sulla 

pericolosa influenza esercitata dagli strumenti che loro stessi hanno creato: i social network. 

Ore 11:15 - 166 

Film: L'isola delle rose 

Un ingegnere idealista costruisce la propria isola al largo delle coste italiane e la proclama nazione, 

attirando l\'attenzione del mondo. Quando il governo italiano dichiara nemico il nuovo Stato, per 

l\'uomo cominciano i guai. 

Ore 11:15 - aula 161 

Giochi di logica 

un\'occasione di confronto e sana competizione tra alunni con della sana competizione , anche in 

preparazione ai quiz universitari. 

Ore 11:15 - Aule del secondo piano 

Studio di Gruppo ed individuale peer to peer 

Potenziamento e approfondimento di tematiche d\'esame. 

Nelle aule: 251,252,253, 254,F4, INFO4,201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208. (Accordarsi con i 

propri docenti.) 

Attività riservata ai ragazzi di quinta. 

Ore 11:15 - Palazzetto 

Corso primo soccorso 

Con i volontari misericordia di Arese che insegneranno ai ragazzi le basi del primo soccorso , 

mediante l'utilizzo di manichini 
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Ore 11:15 - Auditorium Levi 

Incontro contro le mafie 

Da sempre Libera è impegnata nelle scuole, nelle università, lavora con i giovani, al fianco dei 

docenti, nelle parrocchie, con le tante associazioni di volontariato. Questo perché oggi, come mai, 

abbiamo bisogno di educare. L’educazione non si può insegnare, si può solo imparare dal continuo 

discutere tra chi educa nella ricerca della condivisione dei principi, degli orizzonti e delle pratiche 

dell’educare civile. Non si educa da soli e non ci si educa da soli. Si educa e, nel contempo, si viene 

educati. In questo senso l\'educazione è un progetto corale: siamo tutti educatori e siamo tutti 

educati, nessuno escluso. Ci si educa insieme, si stabilisce insieme delle regole, insieme ci si assume 

delle responsabilità. Insieme è la parola chiave dell'educare. 

Ore 11:15 - Aula D1 

gruppo artistico 

L\'obiettivo di sfruttare i talenti del nostro istituto per abbellire e decorare la nostra scuola attraverso 

striscioni e altro. 

Ore 11:15 - Aula 111 

Incontro sull' omotransfobia 

Si terrà un dibattito su tematiche come l\'omotransfobia e l’orientamento sessuale. 

Ore 11:15 - Palestra 

Lezioni di ballo 2 

Lezioni di ballo_ valzer e tango 

Ore 11:15 - Multimediale 

L’anno all'estero -pro e contro- 

Illustrerà ai ragazzi interessati i pro e i contro di questa esperienza tanto ambita, in modo tale da 

compiere una scelta consapevole. 

Ore 11:15 - Campo Basket 

Tiro con L\'arco 2 

L’associazione arcieri di Solaro  terrà nella nostra scuola, negli spazi adibiti, un’ attività introduttiva 

allo sport che si  terrà nella nostra scuola, negli spazi adibiti 

Ore 11:15 - 253 

Chatroom 2 

Laboratorio di speaking. 

Ore 09:00 - Palestra 

Torneo di volley 4 

Finali del torneo, è possibile iscriversi come tifo  
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Ore 09:00 - aula 161 

Giochi di logica 

un'occasione di confronto e sana competizione tra alunni con della sana competizione , anche in 

preparazione ai quiz universitari. 

Ore 09:00 - Aule del secondo piano 

Studio di gruppo ed individuale peer to peer 

Potenziamento e approfondimento di tematiche d\'esame. 

Nelle aule: 251,252,253,254,F4, INFO4,201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208. (Accordarsi con i 

propri docenti.) 

Attività riservata ai ragazzi di quinta. 

Ore 09:00 - Palazzetto 

Corso primo soccorso 2 

Con i volontari misericordia di Arese che insegneranno ai ragazzi le basi del primo soccorso , 

mediante l'utilizzo di manichini 

Ore 09:00 - Palestra 

Lezioni di ballo 3 

Lezioni di ballo: valzer e tango 
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5 Aprile 2023 
Ore 09:00 - Campo Basket 

Tiro con L\'arco 

L'associazione arcieri di Solaro  terrà nella nostra scuola, negli spazi adibiti, un’ attività introduttiva 

allo sport che si  terrà nella nostra scuola, negli spazi adibiti 

Ore 09:00 - Area verde vicino alla palestra 

Laboratorio green 4 

Questo corso si occuperà di rimettere in sesto le aree verdi del nostro istituto con l’intento concreto 

di riaprirli (in accordo con la dirigente). 

Ore 09:00 - aula 163 

Film: Verità negata 

film, ambientato tra il 1996 e l\'inizio del 2000, racconta la battaglia legale in cui Deborah Lipstadt ha 

dovuto difendersi dal negazionista dell\'Olocausto David Irving, quando questi ha accusato lei e la 

casa editrice Penguin Books di diffamazione. Così la Lipstadt fu costretta a dimostrare in tribunale 

che l'Olocausto è realmente avvenuto e che Irving aveva falsificato dei dati per distorcere la verità. 

Deborah Lipstadt è una professoressa americana di studi sull'Olocausto il cui impegno oratorio è 

interrotto da David Irving, uno scrittore sulla Germania nazista. Intenta una causa per diffamazione nel 

Regno Unito contro Lipstadt e il suo editore per averlo dichiarato negazionista dell'Olocausto nei suoi 

libri. Poiché l\'onere della prova nei casi di diffamazione nel Regno Unito spetta all\'accusato, Lipstadt 

e il suo team legale, guidato dall'avvocato Anthony Julius e dall\'avvocato Richard Rampton, devono 

dimostrare che Irving ha mentito sull\'Olocausto. 

Ore 09:00 - Sala Lettura 

Film: Passengers 

Un\'astronave viaggia verso una colonia spaziale con a bordo migliaia di persone in stato di 

ibernazione. A causa di un malfunzionamento, due passeggeri si risvegliano 90 anni prima dell\arrivo, 

restando così intrappolati senza via di fuga. 

Ore 09:00 – Aula 155 

Scrittura Creativa 

Creazione di una storia interattiva in cui ogni scelta porterà a un diverso sviluppo della trama 

partendo da un inizio comune. 

Ore 09:00 - Laboratorio B4 

Laboratorio Microbiologia 

Si terrà un approccio generale alle materia e una proposta di esercitazioni di laboratorio , con l’ausilio 

della realtà virtuale  

Ore 09:00 - Multimediale 

file:///C:/Users/stefa/Downloads/%22https:/it.wikipedia.org/wiki/Deborah_Lipstadt/%22
file:///C:/Users/stefa/Downloads/%22https:/it.wikipedia.org/wiki/Negazionismo_dell'Olocausto/%22
file:///C:/Users/stefa/Downloads/%22https:/it.wikipedia.org/wiki/David_Irving/%22
file:///C:/Users/stefa/Downloads/%22https:/it.wikipedia.org/wiki/Penguin_Books/%22
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Incontro sui disturbi alimentari  

In cui si affronterà il tema dei disturbi dell\'alimentazione. 

Ore 09:00 – Aula 157 

Lettura del giornale e dibattito sull'attualità 

Con l\'obiettivo di informare i ragazzi sui temi dell\attualità attraverso la lettura del giornale, 

selezionando delle tematiche su cui dibattere. 

Ore 09:00 - 166 

Noi siamo infinito 

Charlie, il primo giorno di liceo, non parla quasi con nessuno a causa della timidezza; riesce in 

seguito a fare amicizia con una ragazza dell\'ultimo anno, Sam, e con il suo fratellastro coetaneo 

Patrick. Si reca con loro alla festa di inizio anno scolastico e successivamente in una casa privata, 

dove gli viene offerto un dolce che, a sua insaputa, contiene cannabis. A causa della droga che lo 

rende più sciolto, Charlie comincia a parlare con gli amici e scopre di avere con loro molte cose in 

comune. Intanto il ragazzo instaura un buon rapporto col suo professore di lettere col quale condivide 

la passione per la scrittura. 

Charlie aiuta Sam nella preparazione ai test di ammissione universitari; per ringraziarlo, lei gli regala 

una macchina da scrivere. Entrati più in confidenza, Charlie le confessa di non aver mai baciato una 

ragazza; Sam dichiara invece che il suo primo bacio le è stato dato ... 

Ore 09:00 – Aula 102 

Scacchi 

Sarà l’occasione perfetta per introdurre questo gioco e imparare tutte le strategie attraverso 

dimostrazioni e partite tra partecipanti. 

Ore 09:00 - Aula 109 

Giornalino Scolastico 

Gli studenti avranno il compito di documentare tutto ciò che accade durante la cogestione con 

interviste, video e tanto altro.  

 

Ore 09:00 - Info 1 

Sportello sicurezza informatica 2 

Sportello sulla sicurezza informatica e su eventuali problemi che si desidera risolvere. Si accede 

liberamente. Meglio prenotarsi scrivendo a : pietro.confalonieri@primolevibollate.it 

Ore 10:00 - Biblioteca 

Gruppo Lettura  

Lettura agli alunni di testi di rilievo.  

Ore 11:15 - 166 

file:///C:/Users/stefa/Downloads/%22https:/it.wikipedia.org/wiki/Cannabis/%22
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Quasi nemici 

Neïla Salah è una matricola di giurisprudenza all\\\'Università Panthéon-Assas di Parigi. Il primo 

giorno si presenta in ritardo alla lezione tenuta dal professor Pierre Mazard, famoso per le sue 

posizioni iperconservatrici che spesso e volentieri sconfinano nel razzismo. Mazard apostrofa Neïla 

davanti agli altri studenti, tacciandola di essere la classica ragazza della banlieue che si piange 

addosso per la propria sfortuna, pronosticandole vita breve dentro l\\\'università se continuerà ad 

avere questo atteggiamento. 

Ore 11:15 - Auditorium Levi 

Spettacolo -Il Milanese Imbruttito- 

Germano Lanzoni de Il milanese imbruttito intrattiene il pubblico con uno spettacolo interattivo. 

Ore 11:15 - Aule del secondo piano 

Studio di gruppo ed individuale peer to peer 

Potenziamento e approfondimento di tematiche d\\\'esame. 

Nelle aule: 251,252,253, 254,F4, INFO4,201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208. (Accordarsi con i 

propri docenti.) 

Attività riservata ai ragazzi di quinta. 

Ore 11:15 - Area verde vicino alla palestra 

Laboratorio green 5 

Questo corso si occuperà di rimettere in sesto le aree verdi del nostro istituto con l’intento concreto 

di riaprirli (in accordo con la dirigente). 

Ore 11:15 - aula 163 

Sono tornato 

Sono tornato è un film del 2018 diretto da Luca Miniero. 

La pellicola è un remake del film tedesco Lui è tornato (2015), in cui veniva raccontato l\'ipotetico 

ritorno di Adolf Hitler nella Germania odierna e le sue conseguenze. Nella trasposizione italiana, il 

protagonista è Benito Mussolini, interpretato da Massimo Popolizio. Per il suo lavoro sul soggetto del 

film, Guaglianone ha ricevuto il Premio Flaiano per la sceneggiatura. 

Ore 11:15 - Sala Lettura 

Film: The giver 

In un futuro imprecisato la società vive in una civiltà perfetta in cui amore, gioia, violenza e crudeltà 

sono assenti. Le persone vivono divise in unità familiari composte solitamente da quattro persone (i 

genitori e i due figli, in genere maschio e femmina) e ad ogni compimento di età viene affidato un 

compito. Ai giovani viene assegnato all'età di 18 anni il lavoro che svolgeranno per il resto della loro 

vita. 

file:///C:/%22https:/it.wikipedia.org/wiki/Universit%25C3%25A0_Panth%25C3%25A9on-Assas/%22
file:///C:/%22https:/it.wikipedia.org/wiki/Parigi/%22
file:///C:/Users/stefa/Downloads/%22https:/it.wikipedia.org/wiki/Film/%22
file:///C:/Users/stefa/Downloads/%22https:/it.wikipedia.org/wiki/2018/%22
file:///C:/Users/stefa/Downloads/%22https:/it.wikipedia.org/wiki/Luca_Miniero/%22
file:///C:/Users/stefa/Downloads/%22https:/it.wikipedia.org/wiki/Remake/%22
file:///C:/Users/stefa/Downloads/%22https:/it.wikipedia.org/wiki/Lui_%25C3%25A8_tornato_(film)/%22
file:///C:/Users/stefa/Downloads/%22https:/it.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler/%22
file:///C:/Users/stefa/Downloads/%22https:/it.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini/%22
file:///C:/Users/stefa/Downloads/%22https:/it.wikipedia.org/wiki/Massimo_Popolizio/%22
file:///C:/Users/stefa/Downloads/%22https:/it.wikipedia.org/wiki/Premio_Flaiano_per_la_sceneggiatura/%22


 

 

 
16 

A Jonas il giorno del suo 18º compleanno viene affidato il compito di diventare il prossimo 

Accoglitore di Memorie, la cui mansione consiste nel custodire le memorie di tutta l\'umanità sin 

dall\'inizio dei tempi per fornire consiglio agli Anziani qualora ce ne fosse bisogno. Per questa 

mansione verrà addestrato dal vecchio Accoglitore di Memorie, che da allora viene chiamato da tutti 

Donatore. 

Con il passare del tempo Jonas inizia ad apprezzare sempre più il suo incarico, percependo nelle 

memorie a lui trasmesse momenti piacevoli, ma anche momenti sgradevoli, 

Ore 11:15 - Palazzetto 

Corso autodifesa (aperto solo per le donne) 

Ottima occasione per le ragazze della nostra scuola di acquisire semplici mosse utili per l’autodifesa. 

Ore 11:15 - Biblioteca 

Gruppo Lettura 

Ascolto degli alunni alla lettura di alcuni testi di rilievo.  

Ore 11:15 - Palazzetto 

Corso primo soccorso 

Insegneranno ai ragazzi le basi del primo soccorso, mediante l\'utilizzo di manichini 

Ore 11:15 - C 1 

Laboratorio Chimica 

Si darà ai ragazzi la possibilità di approcciarsi a questo splendido mondo, con qualche esperienza 

base.  

Ore 11:15 - 159 

Kahoot 

E' una piattaforma di apprendimento basata sul gioco, utilizzata a scopo educativo nelle scuole, nelle 

aule proporremo quindi quiz di cultura generale. 

Ore 11:15 - 253 

Chatroom 3 

Laboratorio di speaking 

Ore 12:00 - Tutta la scuola 

Giornalino Scolastico 

Gli studenti avranno il compito di documentare tutto ciò che accade durante la cogestione con 

interviste, video e tanto altro.  


